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RELAZIONE FINALE CON PROFILO DIDATTICO EDUCATIVO DELLA 

CLASSE 

La classe V sez. H è costituita da 19 alunni provenienti da Castelvetrano e comuni 

limitrofi.  Tutti hanno frequentato con regolarità sin dal primo anno evidenziando una 

crescita personale graduale sia a livello cognitivo che socio-relazionale, attivando 

dinamiche di gruppo di volta in volta più costruttive, coadiuvate dagli insegnanti al 

confronto ed al dialogo che li ha portati al superamento delle iniziali difficoltà e a 

divenire un gruppo coeso. Spesso gli alunni si sono mostrati rispettosi delle regole e 

disponibili al dialogo e alla collaborazione, qualche rara volta l’irruenza caratteriale 

ha portato ad accesi dibattiti che non hanno mai superato il limite del rispetto, ma che 

hanno contribuito alla crescita e alla rivalutazione di se. Il rapporto con le famiglie è 

stato costante, tutti i genitori sono stati presenti e disponibili alla collaborazione. Il 

consiglio di classe, che  ha subito delle modifiche nel corso degli anni per alcune 

discipline quali: Scienze, Matematica,  lingua inglese e Scienze motorie, ha sempre 

teso all’apprendimento critico, logico deduttivo suggerendo fin dai primi anni un 

approccio pluridisciplinare che si allontanasse dalla frammentarietà e 

dall’apprendimento mnemonico. I docenti hanno lavorato sempre con unità di intenti, 

portando avanti un’azione educativa che motivasse al lavoro scolastico e favorisse la 

collaborazione studente-docente. Lo studio delle scienze, nel corso del terzo anno,  ha 

teso a recuperare parte del programma che nel biennio, a causa del continuo 

avvicendarsi di professori supplenti, era stato trascurato e, poiché  propedeutico, è 

stato necessario occupare parte del tempo destinato al programma dell’anno in corso, 

ciò ha comportato un rallentamento della programmazione del triennio.   Nonostante 

ciò, un buon gruppo ha risposto positivamente mettendo in atto i suggerimenti e 

reagendo con profitto, altri hanno avuto bisogno di maggiori stimoli per una 

partecipazione più attiva e costruttiva. Alla fine del percorso formativo, gli studenti 

hanno maturato in forma eterogenea conoscenze, abilità e competenze previste nel 

corso di studi raggiungendo risultati corrispondenti all’impegno profuso, alle 

esperienze personali e culturali.  Durante la seconda parte di quest’ultimo anno 

scolastico, il corso di studi è stato interrotto da una emergenza pandemica dovuta al 

Corona virus che ha provato tutta la comunità scolastica nazionale, che, nonostante 

tutto non ha dato segni di cedimento, ma ha affrontato con forza e determinazione la 

situazione attivando la procedura didattica a distanza per assicurare la continuità 

didattica. Il Liceo Scientifico, quindi, ha interrotto l’attività didattica in presenza  il 5 

marzo, tenendo conto del DCPM 04/03/2020, secondo le disposizioni della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, dando spazio alla modalità digitale con una 

nuova strategia d’insegnamento-apprendimento. Sono state adoperate a tal fine : la 

piattaforma “ Weschool”,” Skype”, “Whatsapp”. Gli alunni , in quest’ottica, sono 
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stati guidati e valorizzati per l’impegno profuso nelle varie discipline con una 

valutazione formativa che ha tenuto conto di opportuni feedback e strategie di 

flessibilità che hanno rispettato la loro formazione nonché la salvaguardia del loro 

diritto allo studio. 

La valutazione, nelle linee generali, durante il triennio, ha tenuto conto, non solo dei 

risultati scolastici conseguiti, ma anche della maturazione umana e personale. Le 

frequenti verifiche orali e scritte, sono state finalizzate all’accertamento degli 

obiettivi fissati. 

Il CdC ha stabilito che il CLIL fosse applicato alla disciplina Matematica e condotto 

dall’insegnante di Matematica, Patrizia Ruggiero. 

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

lezioni 

 Acquisizione conoscenze: ha conoscenze non molto approfondite, ma non 

commette errori nell’esecuzione di compiti semplici 

 Elaborazione conoscenze: sa applicare generalmente le sue conoscenze ed è in 

grado di effettuare analisi parziali, anche se con qualche errore 

 Autonomia nella rielaborazione di conoscenze: elabora in modo autonomo le 

conoscenze, ma è impreciso nell’effettuare sintesi 

 Abilità linguistiche ed espressive: possiede una terminologia accettabile, ma 

l’esposizione appare ancora non ben organizzata 

 Coordinamento motorio: usa gli strumenti ed è sufficientemente autonomo nel 

coordinamento motorio 

 

D) Livello 4 – voto 7 (=buono) 

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

metodo appropriato e partecipa con interesse alle lezioni 

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

approfondita dei contenuti; esegue compiti in modo quasi sempre corretto 

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

sufficientemente complete  

 Autonomia nella rielaborazione di conoscenze: elabora in modo non sempre 

autonomo le conoscenze e sa effettuare sintesi anche se non approfondite 

 Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia quasi 

sempre appropriata testi normalmente ben organizzati 

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

nei movimenti 

 

E) Livello 5 – voto 8 (=distinto)  

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

proficuo 

 Acquisizione conoscenze: possiede conoscenze approfondite che gli permettono di 

eseguire compiti anche complessi in modo sostanzialmente corretto 

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

complete 

 Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: elabora in modo autonomo le 

sue conoscenze e sa effettuare adeguate sintesi 

 Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia appropriata 

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

coordinato nei movimenti.  
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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 delleattività 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 FaDha 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 auto valutarsi 

- 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  inDaD 

- 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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8 I contenuti sono 

appresi in modo 

ordinato, sicuro 

con adeguata 

integrazione delle 

conoscenze 

preesistenti 

- Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo 

consapevole e corretto 

- Riconosce con sicurezza e precisione proprietà e 

regolarità, che applica nelle classificazioni 

- Sa esprimere valutazioni personali ed espone in modo 

preciso e ordinato 

- Si è adattato bene ai nuovi mezzi utilizzati nella DaD 

- Seguendo le direttive del docente, sa  organizzare le 

attività proposte  in DaD in maniera soddisfacente 

- Utilizza bene i mezzi informatici e telematici per 

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

docente/discente 

- Nella FaD sa autovalutarsi in maniera soddisfacente 

- Comprende a vari livelli 

testi, dati e informazioni  

- Sa applicare conoscenze 

e abilità in contesti di 

lavoro e/o di studio non 

noti in modo corretto 

- Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi 

semplici in modo 

autonomo 

- Comunica efficacemente 

 

 

 

 

 

Puntualità nell’esecuzione 

dei compiti= E 

Interesse e 

partecipazione=E 

Ordine e organicità nel 

metodo di lavoro=E 

Capacità di relazione a 

distanza=E 

9 I contenuti sono 

appresi in modo 

completo, sicuro e 

autonomo 

- Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in piena 

sicurezza ed autonomia 

- Riconosce proprietà e regolarità, che applica 

autonomamente nelle classificazioni 

- Sa esprimere valutazioni personali ed espone in modo 

chiaro, preciso e sicuro 

- Si è adattato in maniera efficace ai nuovi mezzi 

utilizzati nella DaD 

- Sa  organizzare le attività proposte  in DaD in maniera 

appropriata 

- Utilizza in tutte le loro potenzialità i mezzi informatici e 

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

docente/discente 

- Nella FaD sa autovalutarsi in modo consapevole  

- Comunica efficacemente 

- Comprende in modo 

completo e approfondito 

testi, dati e informazioni  

- Applica conoscenze e 

abilità in vari contesti in 

modo corretto e sicuro 

- Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi 

complessi utilizzando 

conoscenze ed abilità 

interdisciplinari 
Avanzato 

10 I contenuti sono 

appresi in modo 

completo, sicuro e 

organico, 

riuscendo 

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  inDaD in maniera 

efficace e articolata 

- 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 
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- 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  

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 VIE DEI TESORI 

 

PALERMO 

Progetti e manifestazioni 

culturali 

-MANIFESTAZIONE 

AMBIENTE 

  “FRIDAY FOR FUTURE”    

-FILM LEONARDO DA 

VINCI:” IO LEONARDO”  

-OLIMPIADI DELLA 

CULTURA  

-OPEN DAY             

                  

-CASTELVETRANO 

 

-CINEMA MARCONI 

-AULA MAGNA LICEO 

SCIENTIFICO 

-LICEO 

 

Incontri con esperti -ROTARY CLUB : 

MALATTIE 

SESSUALMENTE 

TRASMISSIBILI 

-GIORNATA DELLA 

MEMORIA: INCONTRO 

CON IL PROF. BONANNO 

 

AULA MAGNA LICEO 

 

AULA MAGNA LICEO 

Orientamento -CONFERENZA 

DIPLOMATICI 

-ORIENTASICILIA 

-INCONTRO 

CARABINIERI 

-ORIENTAMENTO LUMSA 

-ORIENTAMENTO 

FACOLTA’ DI CHIMICA E 

FISICA 

-ORIENTAMENTO 

GUARDIA DI FINANZA 

 

AULA  MAGNA LICEO 

PALERMO 

AULA MAGNA LICEO 

AULA MAGNA LICEO 

AULA MAGNA LICEO 

AULA MAGNA LICEO 
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Attività per alunno 

 

Alunni Progetti di attività 

curriculari 

Progetti di attività  

extracurriculari 

 La guerra ed i suoi 

drammi.Open day. 

Policoro. 

 Bioetica e biodiritto,.Open day. Grest, Policoro. 

 Bioetica e biodiritto, La guerra 

ed i suoi drammi, Open day. 

Policoro, 

 Bioetica e biodiritto, La guerra 

ed i suoi drammi,.Open day. 

Policoro, SSD Virtus  

Pallacanestro Mazara del 

Vallo. 

 Corso di economia 

politica.Open day. 

Policoro 

 Bioetica e biodiritto, Open day. Policoro. 

 ,Bioetica e biodiritto, La guerra 

e i suoi drammi.Open day. 

Viaggio in Inghilterra. 

 Preparazione universitaria di 

Matematica, Open day. 

Certificazione IT Essential 

CISCO, Progetto di Fisica 

UNIPA, Concorso 

Sicilindustria.Policoro. 

 Preparazione universitaria di 

Matematica,Open day. 

Campionato di pallavolo serie 

C società New Efebo Volley. 

 Bioetica e biodiritto, La guerra 

ed i suoi drammi, preparazione 

universitaria di Chimica. 

Viaggio in Inghilterra, 

Campionato di calcio 

dilettantistico società Salemi. 

 La guerra ed i suoi drammi AGESCI, Policoro. 

  La guerra ed i suoi drammi, 

Open day. 

Policoro, Campionato 

dilettantistico società Salemi. 

 La guerra ed i suoi 

drammi.Open day. 

Policoro, Arbitro nazionale 

MSP 

 Bioetica e biodiritto, La guerra 

ed i suoi drammi.Open day. 

Viaggio in Inghilterra, Policoro 

 Bioetica e biodiritto, La guerra 

ed i suoi drammi, Open day. 

Policoro, Teatro Biondo. 

 Bioetica e biodiritto, La guerra 

e i suoi drammi, Open day. 

Policoro 

 Bioetica e biodiritto, La guerra 

e i suoi drammi, Open day. 

Policoro 

 Bioetica e biodiritto, La guerra 

e i suoi drammi, Open day. 

Policoro 
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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 

gradovalutare 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. AreaStorico-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. 

 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, 
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• 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 

 Libri di testo 

 Lavagna di ardesia 

 LIM 

 Riviste /quotidiani 

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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 simulazioni di casi 

 discussioni guidate 

 ricerche individuali e/o di gruppo 

 brainstorming 

 Flippedclassroom 

 circle-time 

 role playing 

  (problem solving). 

 altro (specificare)_________________ 

 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 carattereespositivo-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 
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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 

Suor Cinzia Grisafi 

 

 Saluto alla classe e condivisione dei loro sogni; 

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

 La vita prenatale; Vita umana prima meraviglia; 

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

 Visione film sul valore della vita: Bella; 

 L'etica della vita; 

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

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

 Laboratorio sul valore della vita umana; 

 

 Presentazione del progetto Policoro che mira ad aiutare i giovani del territorio ad 

inserirsi nel mondo del lavoro; 

 

 I profughi: dal problema del numero all'accoglienza delle persone; 

 Ripensare concretamente all'immigrazione: il tema dell'immigrazione, le politiche 

sull'immigrazione, l'elaborazione di una nuova cultura sull'immigrazione; 

 Testimonianze sull'immigrazione: l'avvocato nero figlio di un venditore di accendini; 

 Cause dell'immigrazione, destino di un immigrato, luoghi comuni sull'immigrazione; 

 I migranti di ieri e di oggi; 

 

 Testimonianza sulla solidarietà e sul volontariato del direttore della caritas diocesana 

Girolamo Errante Parrino; 

 

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

operatori e dei volontari; 

 

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

 

 Dispensa - il consumo critico; 

 Custodi della creazione; 

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

 L’etica ambientale; quale energia per il pianeta? 

 Nuovi stili di vita; 

 La complessità della realtà - la sfida del futuro, garantire un benessere per tutti.  
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PROGRAMMA LETTERATURA ITALIANA 

Prof. Giovanna Zappalà 

GIACOMO  LEOPARDI 

Vita e poetica 

Zibaldone: La doppia visione, la rimembranza 

I Canti: L’infinito, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Le Canzoni 

Gli idilli 

Le Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un venditore di 

almanacchi e un passeggere 

L’ETÀ POSTUNITARIA 

LA SCAPIGLIATURA 

NATURALISMO  

VERISMO  

GIOVANNI  VERGA 

Vita e poetica 

Vita dei campi: Rosso Malpelo 

I Malavoglia 

Le Novelle rusticane: La Roba, Libertá 

Il Mastro-don Gesualdo: La morte di mastro-don Gesualdo 

DECADENTISMO  

Baudelaire: L’Albatro 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Vita e poetica 

Il piacere  

Il trionfo della morte 

Le vergini delle rocce 

Il fuoco 

Le Laudi: 

Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

GIOVANNI PASCOLI 

Vita e poetica 

Myricae: Arano, Lavandare, X Agosto 

I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

FUTURISMO 

 Marinetti: Il manifesto  
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ITALO SVEVO  

Vita e poetica 

La coscienza di Zeno: Il fumo, La morte del padre 

 

LUIGI PIRANDELLO  

Vita e poetica 

Novelle per un anno: Ciáula scopre la luna, Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal 

Uno, nessuno, centomila. 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Vita e poetica  

L’allegria: Sono una creatura, San Marino del Carso, Mattina, Girovago 

 

DIVINA COMMEDIA 

Il Paradiso struttura 

Canto I- III- V- XIII 
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                                   PROGRAMMA LETTERATURA LATINA 

Prof. Giovanna Zappalà 

L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

FEDRO 

Notizie biografiche 

La vedova e il soldato 

Lupus et agnus  

LUCIO ANNEO SENECA 

Notizie biografiche 

Dialogi: Parli in un modo e vivi in un altro (De vita beata)  

Consolationes 

I Trattati 

Epistulae morales ad Lucilium: In commune nati sumus,  

Le Tragedie 

Apokolokýntosis 

MARCO ANNEO LUCANO 

Notizie biografiche 

Pharsalia 

PETRONIO 

Notizie biografiche 

Satyricon: Trimalchione si unisce al banchetto 

L’ETÀ FLAVIA 

MARCO FABIO QUINTILIANO  

Notizie biografiche 

Istitutio oratoria 

MARCO VALERIO MARZIALE  

Notizie biografiche 

Gli epigrammi celebrativi e funerari 

Xenia 

Apopheréta 

IL “SECOLO D’ORO” DELL’IMPERO 
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PUBLIO CORNELIO TACITO 

Notizie biografiche 

Dialogus de oratoribus  

Agricola 

La Germania: I costumi delle donne dei Germani 

Le Historiae: L’uscita dell’Egitto  

Gli Annales: La reazione di Nerone 

APULEIO 

Notizie biografiche 

Metamorphoseon libri: Psiche contempla di nascosto Amore. 
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                                             PROGRAMMA DI STORIA 

    

                                                 Prof. Mariangela Di Blasi 

 

Anno scolastico 2019/20 

Prof.ssa Di Blasi 

Il ciclo espansivo dell’economia occidentale 

Nuovi scenari economici 

Tra stato e mercato: il capitale monopolistico 

L’etá del consumatore 

L’imperialismo e la nuova geografia dello sviluppo (sintesi) 

Pagina storiografica: I rapporti secondari del Taylorismo 

L’etá dell’oro dello stato-nazione 

Nuove culture politiche 

Gli stati imperiali  

Vecchi imperi in declino: l’altra Europa 

L’Italia giolittiana 

Il governo di Giolitti 

Pagina storiografica: La politica nei confronti del movimento operaio 

La grande guerra 

Nuovi scenari politici 

Rivoluzione e controrivoluzione 

La crisi dello stato liberale in Italia 

Pagina storiografica: Le radici dell’ideologia fascista 

Le tre forme di totalitarismo 

Anni trenta: l’epoca del disordine mondiale 

Pagina storiografica: L’ideologia nazista: lo stato a difesa della razza 

Anni trenta: l’avanzata del fascismo  

Razzismo e imperialismo nell’Italia fascista 

L’Europa verso un nuovo conflitto generale 

Pagina storiografica: L’istituzione della Gioventù italiana del littorio 

Il mondo in guerra 

La seconda guerra mondiale 

Il nuovo ordine mondiale  

Le basi della ricostruzione  

L’equilibrio bipolare 

La nascita dell’Italia repubblicana  

L’Europa del miracolo economico 

L’Italia: le trasformazioni politiche e sociali 

Gli anni della contestazione: il ‘68 

Gli “anni di piombo” 

Cenni sulla globalizzazione 

EDUCAZIONE CIVICA: 

Il concetto di cittadinanza (Ius Sanguinis e Ius Soli) 

Commento di alcuni articoli della Costituzione. 
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                                               PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

                                                        PROF.SSA DI BLASI 

 

IL ROMANTICISMO TRA FILOSOFIA E LETTERATURA   

-Romanticismo filosofico  

-Fichte 

Pagina Antologica:” l’io pone il non io” 

-Schelling 

Pagina Antologica: “arte come spirito e natura “ 

Pagina Antologica: “il compito della filosofia trascendentale “ 

-Hegel 

Pagina Antologica: “eticità e i tre momenti” 

Commento Hegel  

CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO 

-Schopenhauer il mondo come volontà e rappresentazione. 

Pagina Antologica:” il mondo come volontà” 

Pagina Antologica: “il pessimismo cosmico” 

-Kierkegaard disperazione e fede 

DALLO SPIRITO ALL’UOMO 

-Feuerbach  

Commento Feuerbach 

-Marx 

Pagina Antologica: “l’alienazione” 

SCIENZA E PROGRESSO IL POSITIVISMO 

-Il positivismo Sociale: caratteri generali 

-Comte  

Pagina Antologica: “lo stadio positivo dalle cause alle leggi “ 
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IL POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO 

-Darwin 

LA REAZIONE AL POSITIVISMO 

-Bergson 

LA CRISI DELLE CERTEZZE: DA NIETZSCHE A FREUD 

-Nietzsche 

Pagina Antologica: “Apollineo e Dionisiaco” 

-Freud 

FILOSOFIA E SCIENZA 

-Popper  

Pagina Antologica:” I caratteri della democrazia”   

  CENNI  BIOETICA 
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PROGRAMMA DI  LINGUA E CULTURA   INGLESE 

 

Prof. Antonia De Simone 

Libri di testo: CompactPerformer 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.   

 

JANE AUSTEN                                          From Pride and Prejudice 

                                                                     “Darcy’s Proposal 

”Austen’s treatment of love- The national marriage market 

 

M. SHELLY                                                From Dr. Frenkenstein 
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                                                                      “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” 

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” 
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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. 
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                               PROGRAMMA DI  STORIA DELL'ARTE 

                                    Prof.ssa Nastasi Giuseppina 

 

1. L’Illuminismo – 

     Il Neoclassicismo e le teorie di Winkelmann. 

     Antonio Canova : Teseo sul Minotauro (cenni ) ; Amore e Psiche, monumento 

funerario di Maria Cristina d’Austria. 

     Jacques Louis David : Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat. 

 

2. Francisco Goya : Il sonno della ragione genera mostri; Le fucilazioni del 3 maggio 

1808. 

 

3. Il Romanticismo: caratteri generali.  

             Concetti di sublime, pittoresco, genio. 

             Turner, Friedrich, Constable : cenni. 

            Thèodore Gèricault: il superamento del classicismo. Corazziere ferito che abbandona 

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

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

di Dante, Giacobbe lotta con l’angelo. 

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

bacio. 

 

4. Il Realismo : caratteri generali . Cenni al Naturalismo, Positivismo, Verismo. 

      Courbet e la rivoluzione del Realismo : Lo spaccapietre, Fanciulle sulla riva della 

Senna. 
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5. Impressionismo: caratteri generali.  

I pittori raccontano la vita moderna – Edouard  Manet : Colazione sull’erba, 

Olympia, Bar delle Folies-Bergère. 

I protagonisti dell'Impressionismo:  Claude Monet :  La   Grenouillère. La Cattedrale 

di Rouen.   

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

  

6. Il postimpressionismo .  

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

Il Puntinismo : George Seurat: La domenica pomeriggio alla Grande Jatte ( 

caratteristiche)- Teoria di Charles Henry su linee e colori. 

Paul Gauguin : caratteri generali. 

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

cappello di feltro , Notte stellata ,Campo di grano con volo di corvi. 

 

 

7. Art Nouveau : caratteri generali. 

Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione a Vienna. –  

Antoni Gaudi : la casa Milà .  

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

 

8. Edward Munch : la visione tragica dell’esistenza . Il bacio : cenni ; Sera nel corso Karl 

Johann, Il grido.   

  

9. Il Cubismo : caratteri generali  
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Pablo Picasso : gli esordi, Periodo blu, Periodo rosa, Epoca negra, Les Demoiselles 

d’Avignon. Cubismo analitico, Il ritratto di Ambroise Vollard, Cubismo sintetico, 

Natura morta con sedia impagliata. Guernica . 

 

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

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

 

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

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

 

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

Guggenheim Museum di New York. 

 

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

Dalì : le associazioni deliranti .  Persistenza della memoria. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

                                   Prof. Giuseppe Luppino 

 

I testi adottati: 

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

Autori: Lupia-Palmieri -  Casa Ed.:  Zanichelli 

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

Autori: Passannanti-Sbriziolo – Casa Ed.: TRAMONTANA 

 

Chimica organica 

 Gli idrocarburi saturi 

 Carbonio nei composti organici 

 Alcani: struttura e nomenclatura 

Isomeri di struttura 

 Cicloalcani e le loro conformazioni 

Stereoisomeria: isomeria ottica e geometrica 

 Le proprietà fisiche e chimiche degli alcani 

-Combustione 

-Alogenazione 

 Gli alcheni: struttura e nomenclatura 

 Isomeria geometrica degli alcheni 

 Preparazione degli alcheni: 

-Deidroalogenazione degli alogenuri alchilici 

-Disidratazione degli alcoli 

-Dealogenazione dei dialogenuri vicinali 

 Proprietà fisiche e chimiche degli alcheni: 

-le reazioni di addizione elettrofila e la regola di Markovnikov 

-reazione di polimerizzazione dell’etilene 

 Gli alchini: struttura e nomenclatura 

 Proprietà fisiche e chimiche degli alchini 

 Gli idrocarburi aromatici 

 Il modello orbitale del benzene e la nomenclatura dei suoi derivati 
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 Le proprietà chimiche e fisiche dei composti aromatici: 

-sostituzione elettrofila aromatica 

 I gruppi funzionali 

 Alcoli: nomenclatura, classificazione e proprietà chimiche e fisiche 

-Alcoli come basi 

-Alcoli come acidi 

-Ossidazione degli alcoli 

 Fenoli  

 Eteri  

 Le aldeidi e i chetoni: 

-Nomenclatura 

-Metodi di preparazione: deidrogenazione e ossidazione 

 Proprietà fisiche e chimiche: 

-Addizione nucleofila 

-Ossidazione e riduzione 

 Gli acidi carbossilici e i loro derivati: 

-Nomenclatura 

 Esteri 

 Le ammine e la loro nomenclatura 

 I composti eterociclici 

 

Biochimica e Biologia 

 Dalle molecole organiche alle macromolecole biologiche 

 Il metabolismo energetico della cellula 

 Il ciclo dell'ATP 

 Le reazioni del metabolismo: anaboliche e cataboliche 

 Gli enzimi, i coenzimi e il loro meccanismo di azione 

 I principi di regolazione enzimatica: i coenzimi 

 I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 

 I carboidrati come fonte di energia 

 La glicolisi 

 Il metabolismo anaerobico del glucosio: 

-Fermentazione alcolica 

-Fermentazione lattica 

 Il metabolismo aerobico del glucosio: 

-Il ciclo di Krebs 
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-La fosforilazione ossidativa 

 La resa energetica del metabolismo 

 La fissazione del carbonio nella fotosintesi 

 I lipidi 

 Gli acidi grassi 

 I trigliceridi e i fosfolipidi 

 Gli steroidi e gli ormoni 

 Il metabolismo lipidico 

 Gli amminoacidi, dagli amminoacidi alle proteine 

 Metabolismo delle proteine 

 Gli acidi nucleici 

 La genetica dei virus (cenni) 

 

 

Scienze della terra 

 La dinamica interna della terra 

 La struttura interna della terra: crosta, mantello e nucleo 

 Il flusso di calore 

 La temperatura interna della terra 

 La geodinamo 

 Il paleomagnetismo 

 La struttura della crosta: oceanica e continentale 

 L'isostasia 

 L'espansione dei fondi oceanici: 

-La deriva dei continenti 

-Le dorsali oceaniche 

-Le fosse abissali 

-Espansione e subduzione 

 Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 

 La tettonica delle placche: 

-Le placche litosferiche 

-Orogenesi 

-Ciclo di Wilson 

 La verifica del modello 

 Moti convettivi e punti caldi 

 Storia della Terra (cenni): 

-la storia di un sistema integrato 
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-ricostruire la storia della Terra 

-geocronometria e geocronologia 

- i fossili e il processo di fossilizzazione 

- un quadro sinottico  
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Prof.   PATRIZIA RUGGIERO 

 

Nozioni di topologia in R 

Richiami sui numeri reali. Intervalli. Estremo superiore ed inferiore di un insieme limitato di 

numeri reali. Intorni di un numero o di un punto. Numeri o punti di accumulazione. Punti 

interni,esterni e di frontiera. 
Funzioni reali di variabili reali 

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

Grafico di una funzione. Funzioni monotòne, periodiche, pari e dispari. Trasformazioni 

elementari del grafico di funzioni. Estremi di una funzione. Funzioni limitate.  Esempi di 

determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione. Funzioni composte. Funzioni 

invertibili. Funzioni inverse delle funzioni goniometriche. 

Limiti 

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

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

funzione. Definizione per una funzione all’infinito. Definizione più generale di limite. 

Presentazione unitaria delle diverse definizioni di limite. Teoremi fondamentali sui limiti. 

Infinitesimi e loro proprietà fondamentali. Operazioni sui limiti. Forme indeterminate, o di 

indecisioni. Limiti delle funzioni monotone.  

Funzioni continue 

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

Operazioni sui limiti. I limiti notevoli.  Funzioni continue su intervalli. Invertibilità, 

monotonia e continuità. Punti di discontinuità per una funzione. Esercizi sui punti di 

discontinuità. Confronto tra infiniti e fra infinitesimi. Infinitesimi equivalenti. Asintoti. 

Grafico di una funzione: primo approccio.   

Derivate delle funzioni di una variabile e relative applicazioni. 

Incremento di una funzione. Rapporto incrementale. Derivata di una funzione. Significato 

geometrico della derivata. Derivate di alcune funzioni elementari. Derivabilità e continuità. 

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

Derivata delle funzioni inverse. Derivata logaritmica. Derivate di ordine superiore. Tangente 

ad una curva. Applicazioni varie. 

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

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

Massimo e minimo relativi di una funzione. Concavità e convessità di una curva. Flessi e 

tangente inflessionale. Massimo e minimo assoluti di una funzione. Asintoto di una curva. 

Problemi di ottimizzazione 
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Studio del grafico di una funzione 

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

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

convessità, punti di flesso e derivata seconda. Studio di ogni tipologia di   funzione. 

Integrali indefiniti 

Primitiva di una funzione continua. Integrale indefinito. Calcolo di integrali indefiniti 

immediati.  

Cenni su integrali definiti e calcolo di aree. 
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                                           PROGRAMMA DI FISICA   

                                               Prof. Francesco  Ferreri 

       

 

Il libro di testo in uso è pubblicato dalla casa editrice Linx, ha per titolo “ FISICA Modelli 

teorici e problem solving” Elettromagnetismo – Fisica moderna”  volume terzo, autore 

Walker. 

 

LA CORRENTE ELETTRICA 

Unità didattica n. 1.1 – La corrente elettrica e i circuiti in corrente continua 

La corrente elettrica – la resistenza e la legge di Ohm – energia e potenza nei circuiti elettrici 

– le leggi di Kirchhoff – resistenze in serie e in parallelo – circuiti con condensatori - circuiri 

RC – amperometri e voltmetri.    

IL CAMPO MAGNETICO 

Unità didattica n. 2.1 –  Il magnetismo 

Il campo magnetico – la forza magnetica esercitata su una carica in movimento – il moto di 

particelle cariche – applicazioni della forza magnetica su particelle cariche – esperienze sulle 

interazioni tra campi magnetici e correnti – Le leggi sulle interazioni fra magneti e correnti – 

il magnetismo della materia. 

ELETTROMAGNETISMO 

Unità didattica n. 3.1 – L’induzione elettromagnetica 

La forza elettromotrice indotta – il flusso del campo magnetico – la legge dell’induzione di 

Faraday – la legge di Lenz – analisi della forza elettromotrice indotta – generatori e motori – 

l’induttanza – i circuiti RL – l’energia immagazzinata in un campo magnetico – i 

trasformatori. 

Unità didattica n. 3.2 –  Circuiti in corrente alternata 

Tensioni e correnti alternate – circuito puramente resistivo – circuito puramente capacitivo – 

circuito puramente induttivo – circuiti RLC – la risonanza nei circuiti elettrici. 

Castelvetrano, 28.04.2020 
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                                  PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 

                                      Prof.ssa  Sammartano Claudia 

   

Programma svolto 

Il programma è stato svolto nelle sue varie forme. Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno 

scolastico sono stati  raggiunti. In particolare si è ottenuto: un miglioramento della funzione 

cardio-circolatoria e respiratoria, un rafforzamento dell’apparato muscolare e scheletrico, un 

miglioramento delle capacità condizionali e coordinative e il consolidamento degli schemi 

motori. 

 

Obiettivi conseguiti 
• Acquisizione del valore della corporeità attraverso esperienze di attività motorie e sportive 

• Raggiungimento del completo sviluppo motorio e delle funzioni neuro-muscolari  

• Acquisizione di una mentalità sportiva e di una coscienza sociale, quindi rispetto delle 

regole, dell’avversario e dei compagni meno dotati 

• Miglioramento delle abilità motorie rispetto alla situazione di partenza 

• Conoscenza e pratica nei vari ruoli di due discipline individuali e due sport di squadra. 

 

Contenuti 
• Corsa in regime aerobico ed anaerobico 

• Esercizi a corpo libero  

• Esercizi di mobilizzazione delle grandi articolazioni 

• Esercizi di coordinazione neuro-muscolare ed oculo-manuale 

• Esercizi di stretching 

• Esercizi di potenziamento muscolare (contrazione isotonica e isometrica) 

• Fondamentali di Pallavolo e Pallacanestro e calcio a 5- 

 

Contenuti teorici 

• Droghe: dipendenze (fumo, alcool),  doping 

• Primo soccorso, i più comuni traumi sportivi e regole di intervento immediato 

•           Alimentazione 

•           Disturbi alimentari 

•           Cenni dell’apparato muscolo-scheletrico 

 

Metodo di insegnamento 
La metodologia didattica non si è limitata allo svolgimento dell’esercizio fisico, ma ha 

cercato di motivare e  

puntualizzare le finalità del lavoro proposto e ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

• Metodo della comunicazione verbale 

• Gradualità della proposta 

• Dimostrazione diretta da parte dell’insegnante o di un alunno 

• Azione di controllo, guida, correzione da parte dell’insegnante 

• Uso del metodo globale o analitico a seconda dell’impegno e della difficoltà dell’esercizio 
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o dell’attività proposta 

• Lavoro individuale e di gruppo 

 

Mezzi 

• Palestra  

• Palloni , piccoli e grandi attrezzi, sistemi audiovisivi. 

 

Verifiche  

La verifica sui miglioramenti fisici e motori si è avvalsa di: osservazioni costanti, verifiche 

pratiche periodiche, discussioni. 

Valutazione in itinere e finale 

Nella valutazione si è tenuto conto: 

• Delle attitudini degli alunni e della disponibilità ai diversi tipi di lavoro 

• Dell’impegno dimostrato nel superamento delle difficoltà 

• Della partecipazione attiva alle lezioni 

• Dell’interesse per tutte le attività proposte 

• Dei progressi rispetto al livello di partenza 
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                TEMATICHE TRASVERSALI SVILUPPATE NEL CORSO DELL’ANNO 

 

(Con riferimento ad attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito  

di Cittadinanza e Costituzione) 

Tematiche trasversali 

(nodi concettuali) 
Materie coinvolte 

IL PROGRESSO 

ILLUSIONE O REALTA’  

- progresso tecnologico e disastri 
ambientali 

- progresso e medicina (bioetica) 

tecnologia e industria bellica- 

 

FILOSOFIA, STORIA, ITALIANO, LATINO, 

SCIENZE,MATEMATICA, FISICA, STORIA 

DELL’ARTE 

DEMOCRAZIA, DIRITTI, LIBERTA’  

- uguaglianza: diritto formale o             
sostanziale? (uguaglianza di 

genere, tolleranza religiosa)  

     - Il voto come strumento di  

cambiamento 

 

FILOSOFIA, STORIA, INGLESE, ITALIANO, 

LATINO, SCIENZE,MATEMATICA, FISICA, 

STORIA DELL’ARTE 

LO SPAZIO: LUOGO DELLA 

REALTA’,DELLE EMOZIONI, DELLA 

CREATIVITA’  

- I luoghi della guerra 

- Lo spazio e la sua conquista  
Luoghi reali e immaginari 

 

FILOSOFIA, STORIA, ITALIANO, LATINO, 

SCIENZE,MATEMATICA, STORIA DELL’ARTE 

RAPPORTO UOMO/NATURA  

- la questione ecologica 

- etica ambientale 
 

 

FILOSOFIA, ITALIANO, LATINO, 

SCIENZE,MATEMATICA, STORIA DELL’ARTE, 

SCIENZE MOTORIE 

IL DOVERE DELLA MEMORIA  

- Genocidi 

- Vittime di mafia 
 

FILOSOFIA, STORIA, ITALIANO, LATINO, 

SCIENZE, STORIA DELL’ARTE 

CRISI DEI VALORI E DELLE 

CERTEZZE  

- Nichilismo 

- La fugacità del tempo 

- Assolutismo e relativismo 

- infinitamente  

- grande/infinitamente piccolo Storia 

FILOSOFIA, STORIA, , ITALIANO, LATINO, 

SCIENZE,MATEMATICA, FISICA, STORIA 

DELL’ARTE 
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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 

 
 

STORIA,ED. CIVICA,  ITALIANO, LATINO, 

SCIENZE,MATEMATICA, FISICA, STORIA 

DELL’ARTE 

LA FUGACITA’ DEL TEMPO 

-Tempo della scienza  

-Tempo della coscienza 

FILOSOFIA, STORIA, ITALIANO, LATINO, 

SCIENZE,MATEMATICA 

PACE, GIUSTIZIA E SOLIDARIETA’ 

 

-  recupero dei valori  

- la famiglia, prima cellula sociale  

- la guerra giusta  

- associazioni pacifiste/umanitarie 
 

FILOSOFIA, STORIA, ITALIANO, LATINO, 

SCIENZE, STORIA DELL’ARTE 

IL LAVORO 

 

- Economia e lavoro 

- Lo sfruttamento minorile 

- Disparità di genere (quote rosa) 

- Sicurezza sul lavoro 

- Welfare state 

 

FILOSOFIA, STORIA, ED. CIVICA, ITALIANO, 

LATINO, SCIENZE,MATEMATICA, FISICA, 

STORIA DELL’ARTE, SCIENZE MOTORIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

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

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

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

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

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

documentata attraverso un apposito registro d’aula. 

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

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

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

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

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

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

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

informazioni, ecc.   

Si allegano i report dei PCTO relativi al triennio 2017/2020. 
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GRIGLIA 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 persona li  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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