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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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RELAZIONE FINALE CON PROFILO DIDATTICO EDUCATIVO DELLA CLASSE 

La classe è formata da 25 alunni (21 ragazzi ed 4 ragazze) alcuni provenienti da  comuni  

Gran parte di questi, nonostante le difficoltà dovute alla pendolarità, hanno ugualmente 

partecipato alla vita comunitaria della classe nelle ore non scolastiche, facendo esperienze aggregative 

e progettuali di varia natura che hanno permesso loro di maturare nuove competenze trasversali. La 

loro estrazione socio-culturale è eterogenea: quasi tutti gli alunni, comunque,  provengono da 

ambienti culturalmente favorevoli e stimolanti. 

Gli alunni hanno seguito un curriculum di studi regolare nello stesso istituto e costituiscono un 

gruppo classe che, seppur esuberante e vivace, risulta comunque rispettoso delle regole disciplinari. 

La classe ha mostrato sensibilità, nel complesso, alle sollecitazioni e richieste didattiche. Nel corso 

del triennio  ha evidenziato evoluzioni  nella sfera socio-relazionale attivando dinamiche di gruppo  

sempre più costruttive e volte al confronto e al dialogo. La classe ha instaurato con il gruppo docente 

un rapporto proficuo e corretto, requisiti indispensabili per svolgere le quotidiane attività didattiche. 

I docenti hanno sempre cercato di suggerire un approccio allo studio non mnemonico, 

frammentario o ripetitivo, ma il più possibile critico, comparativo e valutativo, puntando al 

potenziamento delle capacità logiche, espositive e rielaborative  attraverso anche la strutturazione di 

un metodo di lavoro consapevole e critico. 

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

abilità e competenze previste nel corso degli studi frequentato raggiungendo risultati speculari 

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

generale che evidenzia livelli diversificati. Alcuni alunni si sono distinti per un vivace interesse e uno 

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

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

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

conseguendo un profitto più che buono in tutte le discipline. Questi stessi alunni si sono anche distinti 

in attività complementari e/o integrative come” Olimpiadi di fisica “, Olimpiadi della  cultura e del 

talento” superando le fasi eliminatorie in prima e seconda battuta. Pochi alunni, per una preparazione 

di base meno solida e mezzi espressivi poco duttili, hanno raggiunto gli obiettivi prefissati in forma 

appena sufficiente. Di contro un buon numero è pervenuto a consapevolizzare le proprie criticità e a 

superarle con successo pervenendo a consolidare un metodo di studio più efficace e personalizzato 

che ha permesso loro di raggiungere risultati pienamente sufficienti o discreti. Anche se gli allievi 

non hanno raggiunto tutti gli stessi traguardi, tuttavia hanno maturato e consolidato un armonico 

sviluppo della personalità ed hanno acquisito una buona capacità di comprensione e consapevolezza 

della realtà in cui vivono e soprattutto di autonomia anche durante l’attuazione della DAD attivata 
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dal 5 marzo, in ottemperanza del DPCM 04/03/2020  Nel corso del triennio i docenti, consapevoli 

che la trasmissione di nozioni pur essendo indispensabile nell’atto educativo non è fine a se stessa, 

hanno finalizzato l’azione formativa ad un “modus vivendi” democratico atto a preparare i discenti 

ad operare consapevolmente nell’ambito della società.  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 (CdC del 14 ottobre 2019) è stata 

individuata “Storia dell’Arte” come disciplina da svolgere secondo la metodologia CLIL, con una 

percentuale del 10% del monte ore curriculare 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

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 

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

contenuti; esegue compiti in modo quasi sempre corretto 
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 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 

Capacità di relazione a 

distanza=I 

4-5 I contenuti sono 

appresi solo 

parzialmente in 

modo confuso, 

frammentario e 

disorganizzato 

- Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo 

impreciso 

- Ha difficoltà di riconoscimento di proprietà e 

classificazione 

- Anche se guidato, non espone con chiarezza  

- Si è adattato solo parzialmente ai nuovi mezzi utilizzati 

nella DaD 

- Seguendo le direttive del docente, sa  organizzare alcune 

delle attività proposte  in DaD  

- Utilizza saltuariamente i mezzi informatici e telematici 

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

docente/discente 

- Nella FaD non sa autovalutarsi in modo corretto  

-  

 

 

- Comprende in modo 

limitato e impreciso testi, 

dati e informazioni  

- Commette errori 

sistematici nell’applicare 

conoscenze e abilità in 

contesti semplici e 

strutturati 
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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 

distanza=B 

7 I contenuti sono 

appresi in modo 

globale, nelle linee 

essenziali e con 

approfondimento 

solo di alcuni 

argomenti 

- Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo 

consapevole 

- Riconosce proprietà e regolarità e applica i criteri di 

classificazione 

- Espone in modo semplice, ma chiaro 

- Si è adattato in maniera sostanzialmente adeguata ai 

nuovi mezzi utilizzati nella DaD 

- Seguendo le direttive del docente, sa organizzare le 

attività proposte  in DaD  

- Utilizza discretamente i mezzi informatici e telematici 

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

docente/discente 

- Nella FaD sa autovalutarsi in modo corretto  

- Comprende in modo 

globale testi, dati e 

informazioni  

- Sa applicare conoscenze e 

abilità in vari contesti in 

modo complessivamente 

corretto 

- Se guidato, sa orientarsi 

nella soluzione di 

problemi semplici  

 

Intermedio 
8 I contenuti sono 

appresi in modo 

ordinato, sicuro con 

adeguata 

integrazione delle 

conoscenze 

preesistenti 

- Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo 

consapevole e corretto 

- Riconosce con sicurezza e precisione proprietà e 

regolarità, che applica nelle classificazioni 

- Sa esprimere valutazioni personali ed espone in modo 

preciso e ordinato 

- Si è adattato bene ai nuovi mezzi utilizzati nella DaD 

- Seguendo le direttive del docente, sa  organizzare le 

attività proposte  in DaD in maniera soddisfacente 

- Utilizza bene i mezzi informatici e telematici per 

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

docente/discente 

- Nella FaD sa autovalutarsi in maniera soddisfacente 

- Comprende a vari livelli 

testi, dati e informazioni  

- Sa applicare conoscenze e 

abilità in contesti di 

lavoro e/o di studio non 

noti in modo corretto 

- Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi 

semplici in modo 

autonomo 

- Comunica efficacemente 
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Puntualità nell’esecuzione 

dei compiti= E 

Interesse e 

partecipazione=E 

Ordine e organicità nel 

metodo di lavoro=E 

Capacità di relazione a 

distanza=E 

9 I contenuti sono 

appresi in modo 

completo, sicuro e 

autonomo 

- Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in piena 

sicurezza ed autonomia 

- Riconosce proprietà e regolarità, che applica 

autonomamente nelle classificazioni 

- Sa esprimere valutazioni personali ed espone in modo 

chiaro, preciso e sicuro 

- Si è adattato in maniera efficace ai nuovi mezzi utilizzati 

nella DaD 

- Sa  organizzare le attività proposte  in DaD in maniera 

appropriata 

- Utilizza in tutte le loro potenzialità i mezzi informatici e 

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

docente/discente 

- Nella FaD sa autovalutarsi in modo consapevole  

- Comunica efficacemente 

- Comprende in modo 

completo e approfondito 

testi, dati e informazioni  

- Applica conoscenze e 

abilità in vari contesti in 

modo corretto e sicuro 

- Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi 

complessi utilizzando 

conoscenze ed abilità 

interdisciplinari 

Avanzato 
10 I contenuti sono 

appresi in modo 

completo, sicuro e 

organico, riuscendo 

autonomamente ad 

integrare 

conoscenze 

preesistenti 

- Applica procedure con piena sicurezza ed effettua analisi 

e sintesi corrette, approfondite e originali. 

- Sa utilizzare proprietà e regolarità per creare idonei criteri 

di classificazione 

- Esprime valutazioni personali e supportate da 

argomentazioni efficaci.  

- Espone in modo chiaro, preciso e sicuro 

- Dimostra  autonomia e sicurezza nell’uso dei nuovi 

mezzi utilizzati nella DaD 

- Sa organizzare le attività proposte  in DaD in maniera 

efficace e articolata 

- Utilizza autonomamente e in maniera efficace i mezzi 

informatici e telematici per l’interazione tra pari-

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

attività di tutoraggio per i compagni 

- Nella FaD sa autovalutarsi in maniera consapevole e 

completa  

- Comprende in modo 

completo e approfondito 

testi, dati e informazioni  

- È in grado di rielaborare 

criticamente e di 

applicare con sicurezza e 

padronanza in ampi 

contesti le conoscenze e 

le abilità possedute  

- Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi 

complessi utilizzando 

conoscenze ed abilità 

interdisciplinari con 

originalità, utilizzando 

strumenti e metodi in 

modo trasversale 

 

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

Attività di classe 

Tipologia Oggetto Luogo 

Visite guidate  Partecipazione festival Vie dei tesori – XIII 

edizione Palermo 

 

Palermo 

Progetti e manifestazioni 

culturali 

 Cittadinanza e costituzione: incontro-

dibattito con Don Ciotti 

 Giornata della memoria: Incontro –

dibattito con il prof. F. Bonanno     

 Proiezione del docufilm su Leonardo da 

Vinci                                       

                           

 

Aula Magna Liceo Scientifico M.Cipolla 

 

Aula Magna Liceo Scientifico M.Cipolla 

 

 

Cinema Marconi 

Incontri con esperti  Il Rotary nella prevenzione delle malattie 

sessualmente trasmesse   

 Cittadinanza e costituzione: il valore e il 

significato del 4 Novembre- Arma dei 

Carabinieri 

    

 

Aula Magna Liceo Scientifico M.Cipolla 

 

Aula Magna Liceo Scientifico M.Cipolla 

 

Orientamento  Incontro Associazione Diplomatici-Progetto 

Change the word    

 Orientasicilia XVII ed., presso Fiera del 

Mediterraneo –Palermo   

 Partecipazione all’evento: Mestieri per il futuro-

G55-    

 Orientamento universitario: LUMSA   

 Orientamento Universitario: Dipartimento 

Chimica e Fisica, Univ. Palermo   

  

 Orientamento: incontro con la guardia di 

Finanza     

 Orientamento universitario: Naba 

 PCTO curriculum vitae e colloquio di lavoro 

      

                                                         

Aula Magna Liceo Scientifico M.Cipolla 

 

Palermo  

  Partanna 

 

Aula Magna Liceo Scientifico M.Cipolla 

 

Aula Magna Liceo Scientifico M.Cipolla 

 

 

Aula Magna Liceo Scientifico M.Cipolla 

Aula Magna Liceo Scientifico M.Cipolla 

Aula Magna Liceo Scientifico M.Cipolla 
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Attività per alunno 

 

Alunni Progetti di attività curriculari Progetti di attività  extracurriculari 

Artale Saverio   Open day-PLS Fisica Progetto Policoro 

Attardo Angelo Olimpiadi di matematica e Fisica Open day, PLS Fisica  

Bua Gaspare  Open day-PLS scienze Naturali  

Catalanotto Rosaria  Open day 

Ciaccio Pellegrino Rosario  Open day PLS scienze Naturali 

Civello Salvatore  Open day-Corso di Logica Progetto 

Policoro 

Costa Andrea  Open day PLS scienze Naturali Progetto 

Policoro 

Firenze Francesco   Open day Progetto Policoro 

Gallina Caterina  Open day Progetto Policoro 

Progetto di Cittadinanza”I colori della 

memoria” 

Gallo Alessio  Open day PLS scienze Naturali- Corso di 

Logica Progetto Policoro 

Lamberti Luca  Open day Progetto Policoro 

Lanza Claudio   PLS scienze Naturali- Corso di Logica 

Progetto Policoro 

Lo Verde Simone Olimpiadi della cultura e del talento Progetto di Cittadinanza”I colori della 

memoria” Progetto Policoro 

Maltese Salvatore   Open day Progetto Policoro 

Mistretta Francesco  Open day Progetto Policoro 

Prinzi Giovanni Olimpiadi della cultura e del talento Open day Progetto Policoro 

Russo Gabriele  Open day Progetto Policoro 

Corso di economia 

Russo Manuel  Open day Progetto Policoro 

Saladino Alessandro Olimpiadi della cultura e del talento Open day Progetto Policoro 

Salluzzo Alessandro  Open day-Corso di Logica-Corso di 

Economia Progetto Policoro 

Santangelo Giuseppe  Progetto Policoro -Open day-PLS Fisica  

Termini Fabiana Olimpiadi della cultura e del talento Progetto Policoro-Open day 

Progetto di Cittadinanza”I colori della 

memoria” 

Vaiana Umberto Olimpiadi della cultura e del talento Progetto Policoro- Open day 

Corso di economia 

Zarzana Gianpiero Olimpiadi della cultura e del talento 

,Olimpiadi di matematica e Fisica 

Progetto Policoro- Open day 

progetto di Cittadinanza”I colori della 

memoria” PLS Fisica-Corso di Bioetica 
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PROGETTAZIONE DI CLASSE E CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE MATERIE 

(tenere in considerazione le modifiche apportate nella rimodulazione) 

 

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 

[mettere la crocetta ed eventualmente completare] 

Imparare ad imparare □ Organizzare e gestire il proprio apprendimento 

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

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

    disponibili e delle proprie strategie  

□ Acquisire un proprio metodo di lavoro e di studio 
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Progettare □ Elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione 

□Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, 

realistici e prioritari 

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

verificando i risultati 

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

Comunicare □ Comprendere messaggi di genere diverso 

□ Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo. 

□Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e 

diverse metodologie disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali) 

□ ………………………………….. 

Collaborare e partecipare □ Interagire in gruppo 

□ Ascoltare e comprendere i diversi punti di vista ed essere disponibili al 

confronto al fine di riuscire a realizzare un comportamento tollerante e 

democratico. 

□ Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività 

collettive 

□ Partecipare al lavoro in modo propositivo 

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

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

□ Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale della scuola 

e della classe: ad esempio sviluppare senso di responsabilità nei confronti dei 

propri doveri scolastici; essere corretti nel comportamento durante le 

assemblee di classe, di Istituto; essere motivati nell’affrontare le attività di 

orientamento in uscita e nel prepararsi all’Esame di Stato; ecc… 

□ Riconoscere e rispettare diritti e bisogni altrui: ad esempio rispettare le 

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

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

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

norme riguardanti le assenze, le giustificazioni…), 

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

Risolvere problemi □ Affrontare situazioni problematiche 

□ Costruire e verificare ipotesi 

□ Individuare fonti e risorse adeguate 

□ Raccogliere e valutare i dati 

□ Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline 

secondo il tipo di problema. 

□ Applicare principi e regole 
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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-Umanistico 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la 

storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 
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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  

  

 

 

 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) 

e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 

soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 

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

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive. 

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

lingue. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche 

del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche 

per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e 

di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
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METODOLOGIA DIDATTICA 

STRATEGIE STRUMENTI e spazi utilizzati 

 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 

 role playing 

  (problem solving). 

 altro (specificare)_________________ 

 Libri di testo 

 Lavagna di ardesia 

 LIM 

 Riviste /quotidiani 

 Siti internet 

 Dispense 

 Strumenti audiovisivi(cd, dvd, …) 

 Aula 

 Laboratori (informatica, lingue, fisica, 

chimica …… 

 Palestra/campetto 

 Aula magna 

 altro (specificare)_________________ 

 

MODALITÀ DI RECUPERO 

  Corso di recupero 

 X Sportello pomeridiano 

   Recupero in itinere 

   Pausa didattica 

   Tutoraggio in classe 

X Studio autonomo 

 Altro (precisare) ______________ 

 

 

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  
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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. 

 

A decorrere del 5 marzo con l’attuazione della DAD in seguito alla promulgazione del DPCM 04/03 2020 dovuto 

all’emergenza Covid 19, agli strumenti didattici previsti si sono aggiunti ; piattaforma WEschool, whatsapp, 

skype,Gsuite. 

 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE 

 

 colloqui individuali 

 colloqui generali 

 registro elettronico 

 

ALTRE ATTIVITA’ 

Scambi culturali 

////////// 

 

Uscite didattiche 

Gli alunni parteciperanno alle attività e percorsi di interesse culturale, storico, artistico( Le vie dei 

tesori, escursioni nel territorio …) ma anche scientifico ( visite CNR..) previste dalla pianificazione 

di Dipartimento. 

 

 

 Viaggi di istruzione 

Per le classi quinte si propone il viaggio di Istruzione in Grecia 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
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Programma di religione cattolica,  

Anno scolastico 2019 - 2020 

 

 

 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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PROGRAMMA DI  LINGUA E CULTURA   INGLESE 

Classe V G    A.S. 2019/20 

Libri di testo: Compact Performer Literature and Culture Spiazzi Tavella Layton  ZANICHELLI 

                        

                       The Fire and The Rose Ballabio Brunetti  Bedell     EUROPASS 

THE ROMANTIC AGE 

EMOTION VERSUS REASON: The age of Revolutions, a new sensibility, a new concept of nature, 

the importance of imagination and childhood,  emphasis on the individual. . 

WILLIAM  WORDSWORTH                                                                                     

     Daffodils                                                                      

The theorist of English Romanticism-the manifesto of English Romanticism-man and natural world the 

importance of the senses and memory-recollation in tranquility-the poet’s task and his style. 

WILLIAM  BLAKE                                      

 London 

   The Lamb                                                                                                             

Blake  the poet and prophet-complementary opposites-imagination -Blake’s interest in social problems-

style.   

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE            

 from The Rime of the Ancient Mariner “The Killing of the Albatross”                                                                       

Imagination and fancy- Coleridge’ view of nature: the ideal in the real.   

M. SHELLY                                            

     From Dr. Frenkenstein“The creation of the Monster” 

Frankenstein or the modern Prometeheus                 

THE VICTORIAN AGE                                                                                                                            

THE VICTORIAN COMPROMISE: the term ‘Victorian’, Victorian values. 

THE VICTORIAN NOVEL 

CHARLES  DICKENS                                

from Hard Times  “ Coketown  A Town of Red Brick “ The definition of a horse” 

The writer of the compromise- Dickens and children: a didactic aim- Dickens’ narrative, the role of 

education.  Hard times: main themes.                                                                                                 

THE AESTHETICISM 

OSCAR  WILDE                                         

 from The Picture of Dorian Gray   Dorian’s death”                                                                    
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The brilliant artist and the dandy-Art for art Sake. 

The Picture of D.Gray and the theme of beauty 

THE MODERN  AGE 

ANXIETY AND REBELLION: a deep cultural crisis, Freud’s influence, the theory of relativity, 

external time vs internal time, great expectations,  the Irish question , the transformation of British 

society between the wars, the jazz Age. 

THE STREAM OF CONSCIOUSNESS AND THE INTERIOR MONOLOGUE 

JAMES  JOYCE                                   

       from Dubliners  , “ Eveline” 

A radical innovator-ordinary Dublin- subjective perception of time-the impersonality of the artist. Style 

and technique. Dubliners: the origin of the collection, the use of epiphany, a pervasive theme:paralysis. 

GEORGE  ORWELL                                   

from Nineteen Eighty-Four  “Big Brother is watching You” 

An independent-minded personality-first hand experiences-an influential voice of the 20th century-the 

artist’s development-social themes. 1984: a dystopian novel, Winston Smith, Themes.   

La Docente                 

                                                                                           

Antonia De Simone 

 

 

  



25 
 

 

PROGRAMMA SCOLASTICO Lingua e letteratura italiana 

          DOCENTE: Francesca Riggio 

LETTERATURA 

Giacomo Leopardi (vita, pensiero, opere): 

 Lo Zibaldone  

o La teoria del piacere; 

o Indefinito e infinito; 

o Indefinito e poesia. 

 Canti: 

o L’infinito; 

o Alla luna; 

o A Silvia; 

o La quiete dopo la tempesta; 

o Il sabato del villaggio; 

o Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 

o Il passero solitario; 

o A se stesso; 

o La ginestra (riassunto). 

 Le Operette Morali: 

o Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare; 

o Dialogo della Natura e di un Islandese; 

o Dialogo di Plotino e Porfirio. 

 

L’Età Post-Unitaria: 

 Contesto: società, cultura, storia della lingua e fenomeni letterari. 

 

Scrittori europei nell’età del Naturalismo: 

 Il Naturalismo francese: 

o Emile Zola: 

 L’Assommoir, cap. II: “L’alcol inonda Parigi”. 

 Il romanzo inglese dell’età Vittoriana; 

 Il romanzo russo. 

 

Il Verismo – Giovanni Verga (vita, pensiero, opere): 

 L’amante di Gramigna: 

o Prefazione. 

 Vita dei Campi: 

o Rosso Malpelo. 

 I Malavoglia: 

o Prefazione; 

o Cap. I: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”; 

o Cap. XV: “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno”. 
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 Le novelle rusticane: 

o La roba; 

o La lupa. 

 Mastro-don Gesualdo: 

o Cap. V: “La morte di mastro-don Gesualdo” 

Il Decadentismo: 

 Contesto: società, cultura, storia della lingua e fenomeni letterari; 

 

Gabriele D’Annunzio (vita, pensiero, opere): 

 Il piacere: 

o Cap. II: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”. 

 Alcyone: 

o La sera fiesolana; 

o La pioggia nel pineto. 

 

Giovanni Pascoli (vita, pensiero, opere): 

 Myricae: 

o Lavandare; 

o X Agosto; 

o L’assiuolo.  

 I Poemetti (caratteri generali); 

 I Canti di Castelvecchio: 

o Il gelsomino notturno; 

o La mia sera. 

 I Poemi conviviali e i Carmina (caratteri generali). 

 

Il Primo Novecento: 

 Contesto: società, cultura, storia della lingua e fenomeni letterari. 

 

I futuristi: 

 Filippo Tommaso Marinetti: 

o Manifesto del Futurismo; 

o Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

 

Italo Svevo (vita, pensiero, opere): 

 La Coscienza di Zeno: 

o Cap. III: “Il fumo”; 

o Cap. IV: “La morte del padre”; 

o Cap. VIII: “Le resistenze alla terapia e la presunta guarigione di Zeno”. 
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Luigi Pirandello (vita, pensiero, opere): 

 L’umorismo:  

o Cap. II: “Un’arte che scompone il reale”; 

 Il fu Mattia Pascal: 

o Capp. VIII e IX: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”; 

o Cap. XVIII: “Non saprei proprio dire ch’io mi sia”. 

 Quaderni di Serafino Gubbio Operatore (trama); 

 Uno, nessuno e centomila:  

o Cap. VIII: “Nessun nome”. 

 Il giuoco delle parti (caratteri generali); 

 Sei personaggi in cerca d’autore: 

o La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio. 

 Enrico IV: 

o Il “filosofo” mancato e la tragedia impossibile. 

 L’ultima produzione teatrale (caratteri generali); 

 L’ultimo Pirandello narratore (caratteri generali). 

→ N.B.: Lo studio critico delle novelle pirandelliane è stato affrontato dalla classe durante il terzo anno. 

 

Tra le due guerre:  

 Contesto: società, cultura, storia della lingua e fenomeni letterari. 

 

Giuseppe Ungaretti (vita, pensiero, opere): 

 L’allegria: 

o Fratelli; 

o Il porto sepolto; 

o San Martino del Carso; 

o Mattina; 

o Soldati. 

 Sentimento del tempo (caratteri generali); 

 Il dolore: 

o Non gridate più. 

 

L’Ermetismo (caratteri generali):. 

Il Neo-Realismo: caratteri generali 

. Dal dopoguerra ai nostri giorni: 

 Contesto: società, cultura, storia della lingua e fenomeni letterari. 

 

La narrativa del secondo dopoguerra in Italia: 

Leonardo Sciascia: 

Il Giorno della Civetta (lettura integrale) 
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DIVINA COMMEDIA 

Paradiso: 

 Caratteri generali; 

 Canti: 

o I; 

o III (vv. 34-130); 

o VI (vv. 1-12; 82-112; 124-142); 

o XV (vv. 97-135); 

o XVI (riassunto); 

o XVII (vv. 46-142); 

o XXXIII (riassunto). 
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Percorso svolto di storia 

 

Testo in adozione”Dal tempo alla storia” 
Autore “V.Castronovo 

Casa 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 

 

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 
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        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  

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 
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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 

 

 

 

 

 

 

                    IL DOCENTE 

   

                                                                                                                    Anna Maria Maltese 
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Percorso svolto di filosofia 

 

Testo in adozione “I nodi del Pensiero” 

Autori “N. Abbagnano-G.Fornero” 

Casa Ed. Paravia 

 

 Schopenhauer 
Il mondo come rappresentazione e volontà 

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

 

     Kierkegaard 

La critia 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 
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       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 
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 falsificazione come criterio di demarcazione” Popper 

“I caratteri della democrazia” Popper 

 
 

               

 
                                                                                                        
                                                                                                                       IL DOCENTE                                                                                                                   

 

                                                                                                                 Anna Maria Maltese 
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STORIA DELL’ARTE 

 

DOCENTE : BIONDO ANGELITA 

 LIBRO DI TESTO : 

 ITINERARIO NELL’ARTE VOL. 3  

 DALL’ETA’ DEI LUMI AI GIORNI NOSTRI 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

IL LINGUAGGIO NEOCLASSICO 

Il termine - Il modello della natura ideale – L’imitazione delle opere antiche . 

Antonio Canova: Dagli esordi alle opere mitologiche. 

Opere: Teseo sul Minotauro- Ebe -Amore e Psiche - Paolina Borghese – Le tre Grazie Monumento 

funebre a Maria Cristina  d'Austria. 

Jacques-Louis David : la pittura epica celebrativa. 

Opere: Il giuramento degli Orazi- La morte di Marat. 

Architettura neoclassica 

Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala 
 

IL LINGUAGGIO DEL ROMANTICISMO 

Le caratteristiche fondamentali. 

John Constable: Studio di  cirri e nuvole -La cattedrale di Salisbury. 

William Tuner : La sera del diluvio - Tramonto. 

Theodore Gericault : Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia-  

La zattera della Medusa. 

C.Friedrich:  Il Naufragio della speranza -Viandante sul mare di nebbia. 

 E. Delacroix:  La barca di Dante La libertà che guida il popolo. 

Hayez:  Il bacio. 

Scultura romantica : celebrazione e sentimento. 

F. Rude : La Marsigliese 
 

I LINGUAGGI DEL NATURALISMO 

Origine e diffusione del realismo: caratteri generali. 

Gustave Courbert: la poetica del vero. 

Opere: Lo spaccapietre- L'atelier del pittore - Le signorine sulla riva della Senna.  

 

IL FENOMENO DEI MACCHIAIOLI 

Giovanni  Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta- 

La rotonda di Palmieri- In vedetta 

Bovi al carro. 

 

LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA. 

Il palazzo di cristallo-La torre Eiffel - La galleria Vittorio Emanuele II. 
 

LA STAGIONE DELL'IMPRESSIONISMO 

Arte e rappresentazione della vita moderna.  

Edouard Manet : le origini dell’impressionismo 

Opere: Colazione sull'erba - Olympia - Il bar delle Folies-Bergeres. 

Claude Monet : la pittura delle impressioni. 

Opere: Impressione, sole nascente - La cattedrale di Rouen - Lo stagno delle ninfee. 

Edgar Degas: il ritorno al disegno. 

Opere: La lezione di ballo - L'assenzio – Le ballerine in blu. 
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TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE ALLA RICERCA DI NUOVE VIE. 

Paul Cezanne: Trattare la natura secondo il cilindro la sfera e il cono. 

Opere: La casa dell'impiccato - I giocatori di carte - La montagna di Sainte-Victore. 

George Seurat : il neoimpressionismo o impressionismo scientifico. 

Opere: Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte- Il circo. 

Paul Gauguin: via dalla pazza folla. 

Opere: Il Cristo giallo –Come! Sei gelosa?- Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Vincent Van Gogh: Disagio esistenziale e genio incompreso.  

Opere: I mangiatori di patate - Autoritratti -Notte stellata- Campo di grano con corvi. 

 L’Art Nouveau : Il nuovo gusto borgese 

 Gustav Klimt : Giuditta ; Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il Bacio 
 

 I LINGUAGGI DELLE AVANGUARDIE 

Caratteri generali sul novecento 

L’Espressionismo : L’esasperazione della forma 

E.Munch: La fanciulla malata; Sera nel corso Karl Johan; Il Grido. 

Il gruppo Die Brucke 

Il Cubismo : caratteri generali 

Pablo Picasso : Les Demoiselles d’Avignon; Guernica 

L’arte dell’inconscio : il Surrealismo 

R. Magritte: Il tradimento delle immagini 

S.Dalì : La persistenza della memoria 

La classe ha seguito un modulo di lezione attraverso il metodo CLIL in lingua Inglese. 

Il modulo proposto è stato organizzato integrando l’apprendimento della storia dell’arte e della 

lingua inglese attraverso una unità didattica autonoma riguardante:  The Romantic period : two 

painter. John.Constable e W.Turner. 

Le attività degli studenti sono state indirizzate a rafforzare e verificare l’apprendimento dei concetti 

artisti e linguistici e di attività didattica, anche attraverso ricerche internet mirate per favorire un 

utilizzo consapevole ed esperto delle risorse digitali e multimediali nel campo dell’arte. 

 

 

                                       

                                                                                                                                       Docente                                                             

 

Angelita Biondo
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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “CIPOLLA-PANTALEO-GENTILE” 

Programma di Scienze Motorie e Sportive 

  Anno Scolastico 2019/2020 Classe 5 G 

Prof. 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.  

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’evoluz ione delle capacità motorie, la pallavolo, 

il calcio, la pallacanestro.  

Nodo Concettuale: salute e benessere. 

 

 

 

 L'Insegnante 

Vincenzo Calcaterra  
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PROGRAMMA  DI  SCIENZE  NATURALI 

 

 

Libri di testo:  

Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca – Chimica organica, biochimica e biotecnologie”-  Ed. Zanichelli 

Lupia Palmieri, Parotto - Il Globo terrestre e la sua evoluzione - Ed. Blu: ”Tettonica delle placche - Storia 

della Terra - Interazioni tra sfere - Modellamento del rilievo - Ed. Zanichelli 

 

CHIMICA ORGANICA 

Introduzione alla chimica organica 

I composti del carbonio. L’isomeria. Le caratteristiche dei composti organici.  

Gli idrocarburi 

Gli alcani, i cicloalcani, gli alcheni, gli alchini. Gli idrocarburi aromatici.  

I derivati degli idrocarburi 

Gli alogenuri alchilici. Gli alcoli, gli eteri e i fenoli. Le aldeidi e i chetoni. Gli acidi carbossilici. Derivati 

degli acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali. Le ammine. I polimeri.  

 

BIOCHIMICA 

Le biomolecole 

I carboidrati; i lipidi; gli amminoacidi e le proteine; i nucleotidi e gli acidi nucleici.  

L’energia e gli enzimi 

L’energia nelle reazioni biochimiche; il ruolo dell’ATP; gli enzimi; il meccanismo della catalisi 

enzimatica. 

Il metabolismo energetico 

Il metabolismo cellulare; la glicolisi; la fermentazione; la respirazione cellulare; gli altri destini del 

glucosio; il metabolismo dei lipidi; il metabolismo delle proteine.  

La fotosintesi 

Caratteri generali; le reazioni della fase luminosa; il ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri; gli 

adattamenti delle piante all’ambiente. 

 

BIOTECNOLOGIE 

I geni e la loro regolazione 

Introduzione alla trascrizione genica; la struttura a operoni dei procarioti; la trascrizione negli eucarioti; la 

regolazione prima, durante e dopo la trascrizione; la regolazione della trascrizione nei virus; i geni che si 

spostano: plasmidi e trasposoni. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

La tettonica delle placche 

La dinamica interna della Terra. La struttura interna della Terra. Il flusso termico. Il campo magnetico 

terrestre. La struttura della crosta terrestre. L’espansione dei fondi oceanici. Le anomalie magnetiche sui 

fondi oceanici. La Tettonica delle placche. La verifica del modello. Moti convettivi e punti caldi.  

 

 

                                                                                                                   Docente                                                                                                                                                        

Maria Tusa 
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                                                              CONTENUTI DISCIPLINARI DI  MATEMATICA 

Prof.ssa Silvana Oliveri 

 

 

Le Funzioni e le loro proprietà 

Concetto di funzione reale di variabile reale.  La classificazione delle funzioni. Il dominio di una funzione e lo studio 

del segno. Grafico di una funzione. Le funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. Funzioni monòtone, periodiche, pari 

e dispari. La funzione inversa. Le funzioni composte.  

 

 

I Limiti delle funzioni 

Concetto intuitivo di limite. Limite finito per una funzione in un punto. Definizione di un limite infinito per una funzione 

in un punto. Limite destro e sinistro di una funzione. Definizione per una funzione all’infinito. Definizione più generale 

di limite. Presentazione unitaria delle diverse definizioni di limite. Teoremi fondamentali sui limiti: il teorema di unicità 

del limite; il teorema della permanenza del segno; il teorema del confronto.  

 

Funzioni continue e il calcolo dei limiti. 

Definizioni. La continuità delle funzioni elementari. Le operazioni sui limiti. Il calcolo dei limiti e le forme 

indeterminate. I limiti notevoli. Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto. Gli asintoti e la loro ricerca. I teoremi 

sulle funzioni continue. I punti di discontinuità di una funzione.  

 

La Derivata di una  funzione. 

Derivate di una funzione. Derivabilità e continuità. Significato geometrico della derivata. Derivate di alcune funzioni 

elementari. Derivate di somma, prodotto, quoziente di una funzione. Derivata di una funzione  

ad una curva. Applicazioni nella fisica. Applicazioni varie. 

 

I Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

Il Teorema di Rolle. Il teorema di  Lagrange, Conseguenze del teorema di Lagrange. Il teorema di Cauchy. Il teorema 

di De L’Hospital.  

 

Massimi , minimi e flessi. Studio del grafico di una funzione 

Le definizioni di massimo, di  minimo e di flesso. Studio dei massimi, dei   minimi e dei flessi  orizzontali a mezzo della 

derivata prima e a mezzo  delle derivate di ordine successivo. Concavità, convessità, punti di flesso. Studio di una 

funzione. I grafici di una funzione. 

 

Integrali indefiniti 

L’Integrale indefinito e le sue proprietà; Integrali indefiniti immediati; Integrazione per sostituzione; Integrazione per 

parti. Integrazione di funzioni razionali fratte. 

 

Integrali definiti 

L’integrale definito e le sue proprietà. Teorema fondamentale del calcolo integrale;  il calcolo delle aree. Il calcolo dei 

volumi di un solido di rotazione.  Gli integrali impropri. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2019 / 2020 

 

CLASSE: V G LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

DOCENTE: ALDO RAFFAELE PALMA      MATERIA: FISICA 

TESTI ADOTTATI 

 Ugo Amaldi - “Dalla mela di Newton al bosone di Higgs” volumi 4 e 5 – Zanichelli 

 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB (RICHIAMI) 

IL CAMPO ELETTRICO (RICHIAMI)   

IL POTENZIALE ELETTRICO (RICHIAMI)   

FENOMENI DI ELETTROSTATICA (RICHIAMI)   

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 

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 

EFFETTI FISIOPATOLOGICI DELLA CORRENTE ELETTRICA NEL CORPO UMANO 

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 
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Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

Il motore elettrico 

L'amperometro ed il voltmetro 

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 (cenni) 

Il flusso del campo magnetico 

La circuitazione del campo magnetico 

Un'applicazione del teorema di Ampere 

Le proprietà magnetiche dei materiali 

Il ciclo d'isteresi magnetica 

Verso le equazioni di Maxwell 

A causa della pandemia relativa al coronavirus denominato COVID-19, i seguenti argomenti sono stati trattati con la 

metodologia della didattica a distanza. 

L'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA   

La corrente indotta 

La legge di Faraday-Neumann 

La legge di Lenz 

L'autoinduzione e la mutua induzione 

Energia e densità di energia del campo magnetico 

LA CORRENTE ALTERNATA   

L'alternatore 

Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata 

I circuiti in corrente alternata 

Il circuito LC 

Il trasformatore 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE   

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto 

Il termine mancante 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

Le onde elettromagnetiche 

Le onde elettromagnetiche piane 

Le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto 
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La polarizzazione delle onde elettromagnetiche 

Lo spettro elettromagnetico 

Le parti dello spettro 

La radio, i cellulari e la televisione 

I seguenti argomenti non sono stati ancora trattati alla data di sottoscrizione del presente programma ma lo saranno, 

presumibilmente, entro la conclusione dell’anno scolastico.  

APPLICAZIONI BELLICHE DI SCOPERTE SCIENTIFICHE (CENNI) 

ASPETTI GENERALI, TECNICI, ECONOMICI, SOCIALI E DI IMPATTO AMBIENTALE DELLA PRODUZIONE, TRASPORTO, 

DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA 

PRINCIPI DI SICUREZZA ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO (CENNI) 

PROTEZIONE DEI LUOGHI E DELLE PERSONE DAL RISCHIO ELETTRICO 

ECONOMIA CIRCOLARE, GREEN E BLUE ECONOMY (CENNI) 

LA RELATIVITÀ (CENNI) 

LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA (CENNI) 
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PROGRAMMA   DI INFORMATICA   a.s.2019/2020 

                                                                                                                                             

           Prof.ssa Angela Lentini 

BASI DI DATI 

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

una base di dati- modello concettuale E/R- Associazioni- associazione con attributi- schemi per data base – il 

modello relazionale- la rappresentazione dei dati- dallo schema E/R allo schema logico relazionale- 

normalizzazione – algebra relazionale- operatori relazionali- 

La gestione dei data base con  ACCESS. 

I  SISTEMI  OPERATIVI 

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

gerarchica – le macchine virtuali – portabilità – caricamento.  

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

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

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

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

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

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

gestione operazioni 

LE RETI DI COMPUTER  

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

Mezzi di trasmissione 

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

Topologie di rete  

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

di gettone - il contenitore di messaggi – a contesa-diffusione di testimone. 
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Dispositivi di rete- sistemi client/server-file server-sistemi peer-to-peer. 

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

di messaggio-commutazione di pacchetto. 

LA RETE INTERNET 

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

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

La posta elettronica-  Gli strumenti per la creazione di siti web. 

IL WEB : APPROCCIO AD UN LINGUAGGIO PER SITI WEB 

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

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

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

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

casella di posta elettronica -Uso di hotspot e di hotword 

LA SOCIETÀ INFORMATIZZATA E I  PROBLEMI  DELLA SICUREZZA INFORMATICA 

Firma elettronica, digitale,certificati e PEC 

Laboratorio:  

Access per le basi di dati, prime istruzioni in SQL 

HTML per la creazione di semplici pagine web. 
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TEMATICHE TRASVERSALI SVILUPPATE NEL CORSO DELL’ANNO 

 

Tematiche trasversali 

(nodi concettuali) 

Materie coinvolte 

 

IL PROGRESSO: ILLUSIONE O 

REALTÀ? 

 

- progresso tecnologico e disastri 

ambientali 

- progresso e medicina (bioetica) 

- tecnologia e industria bellica 

Italiano 

Filosofia 

Storia 

Storia dell’arte 

Inglese 

Fisica 

Scienze naturali 

Informatica 

Matematica 

DEMOCRAZIA, DIRITTI, LIBERTÀ 

 

- uguaglianza: diritto formale o             

sostanziale? (uguaglianza di 

genere, tolleranza religiosa…) 

    -    Il voto come strumento di      

         cambiamento 

Italiano 

Filosofia 

Storia 

Storia dell’arte 

Scienze naturali 

Informatica 

 

 Matematica 

 

LO SPAZIO: LUOGO DELLA 

REALTÀ, DELLE EMOZIONI E 

DELLA CREATIVITÀ 

 

- I luoghi della guerra 

- Lo spazio e la sua conquista  

- Luoghi reali e immaginari 

Italiano 

Filosofia 

Storia 

Storia dell’arte 

Matematica 

 

Scienze naturali 

RAPPORTO UOMO/NATURA 

 

- la questione ecologica 

- etica ambientale 

 

Italiano 

Filosofia 

Storia 

Storia dell’arte 

Scienze naturali 

Matematica 

Informatica 
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IL DOVERE DELLA MEMORIA 

 

- Genocidi 

- Vittime di mafia 

Italiano 

Filosofia 

Storia 

Storia dell’arte 

Scienze naturali 

Informatica 

  

CRISI DEI VALORI E DELLE 

CERTEZZE 

 

- Nichilismo 

- La fugacità del tempo 

- Assolutismo e relativismo 

- infinitamente  

- grande/infinitamente piccolo 

Storia 

 

Italiano 

Filosofia 

Storia 

Storia dell’arte 

Matematica 

 

Scienze naturali 

  

Informatica 

 

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 

 

Italiano 

Filosofia 

Storia 

Storia dell’arte 

Fisica 

 

Matematica 

 

Scienze naturali 

 

Informatica 

- IL VIAGGIO TRA IMMAGINI 

E METAFORE 

 

- il viaggio come strumento di 

ricerca e conquista di nuovi 

traguardi culturali 

- il fenomeno migratorio 

Italiano 

Filosofia 

Storia 

Storia dell’arte 

Scienze naturali 

Informatica 
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PACE, GIUSTIZIA E SOLIDARIETÀ 

 

- recupero dei valori  

- la famiglia, prima cellula sociale  

- la guerra giusta  

- associazioni pacifiste/umanitarie 

 

Italiano 

Filosofia 

Storia 

Storia dell’arte 

Matematica 

Informatica 

IL LAVORO 

 

- Economia e lavoro 

- Lo sfruttamento minorile 

- Disparità di genere (quote rosa) 

- Sicurezza sul lavoro 

- Welfare state 

Italiano 

Filosofia 

Storia 

Storia dell’arte 

Fisica 

Scienze naturali 

 Informatica  

Matematica 
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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 
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l’attività per le competenze trasversali e per l’orientamento, all’interno di una stessa classe sono stati attivati 

percorsi differenziati, tenendo conto delle inclinazioni e degli interessi dei singoli alunni. 

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

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

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

documentata attraverso un apposito registro d’aula. 

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

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

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

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

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

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

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

informazioni, ecc.   

Si allegano i report dei PCTO relativi al triennio 2017/2020. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

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     

 

 


