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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Docente 
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GRISAFI SUOR CINZIA RELIGIONE 

DENARO ANTONINA ITALIANO 

DENARO ANTONINA LATINO 

DI BLASI MARIANGELA FILOSOFIA 

DI BLASI MARIANGELA STORIA 

LIO LUCIA INGLESE 

OLIVERI SILVANA MATEMATICA 

TERMINI ANTONINO FISICA 

TUSA MARIA SCIENZE NATURALI 

BIONDO ANGELITA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

SAMMARTANO CLAUDIA SCIENZE MOTORIE 
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RELAZIONE FINALE CON PROFILO DIDATTICO EDUCATIVO DELLA CLASSE 

 

 

La classe è composta da diciannove alunni, provenienti da Castelvetrano e comuni limitrofi. Tutti 

hanno seguito un curriculum di studi regolare nel corso del quale hanno evidenziato una crescita 

nella sfera socio-relazionale, attivando dinamiche di gruppo più attive e costruttive volte al 

confronto e al dialogo, superando le iniziali difficoltà, diventando un gruppo coeso e interattivo, 

mostrandosi rispettosi delle regole disciplinari e sensibili alle sollecitazioni degli insegnanti e alle 

richieste didattiche. Il rapporto con le famiglie è stato costante e, in alcuni casi, i genitori si sono 

mostrati disponibili al dialogo e alla collaborazione. Il consiglio di classe, che ha subito delle 

modifiche nel corso del triennio per alcune discipline: filosofia, lingua inglese, fisica e matematica, 

ha cercato di suggerire un approccio non mnemonico, frammentario o ripetitivo, puntando al 

potenziamento delle capacità logiche e critiche. I docenti, hanno lavorato sempre con unità di 

intenti, portando avanti un’azione educativa che favorisse le motivazione al lavoro scolastico e alla 

collaborazione docente-allievo. La classe ha risposto, generalmente, in maniera positiva anche se 

alcuni alunni hanno avuto bisogno di essere maggiormente stimolati per una partecipazione più 

fattiva e costruttiva. Alla fine del percorso formativo gli alunni, hanno maturato in forma eterogea 

conoscenze, abilità e competenze previste nel corso degli studi raggiungendo risultati corrispondenti 

rispetto all’impegno profuso, nonché al vissuto esperenziale e culturale personale. Il loro percorso, 

durante la seconda parte di quest’ultimo anno scolastico, è stato segnato da una emergenza 

particolare “COVID-19” che ha messo a dura prova tutta quanta la “scuola” italiana, la quale ha 

mostrato grande prova di responsabilità sperimentando procedure di didattica a distanza per 

assicurare la continuità formativa. Pertanto, l’attività didattica in presenza, anche nella nostra realtà 

scolastica, è stata interrotta a partire dai  primi giorni del mese di marzo tenuto conto del DPCM 

4/03/2020 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” e “Whatsapp”. Gli alunni, in quest’ottica, sono 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.  

 

Per quanto riguarda il CLIL il C.d.C. ha stabilito la seguente disciplina:  

Fisica in lingua inglese svolta dal professore Termini Antonino. 

 

 

 

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: 
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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 
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D) Livello 4 – voto 7 (=buono) 

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

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

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

complete  

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

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

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

 

E) Livello 5 – voto 8 (=distinto)  

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

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

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

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

e sa effettuare adeguate sintesi 

 Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia appropriata 

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

 

F) Livello 6 – voto 9/10 (=ottimo) 

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

  

 Acquisizione conoscenze: possiede conoscenze complete e approfondite che gli permettono di 
eseguire compiti complessi in modo corretto. 

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

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

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

 

 vista la nota n. 279 dell’ 8 marzo 2020 “Istruzioni operative su Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri” , 

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

 visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, 

 

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

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

partecipazione dell’alunno alle attività a distanza. 

 

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

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

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

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

fornendo l’opportuno feedback (“valutazione formativa”).  Si è tenuto conto degli elementi positivi, 

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

a distanza: 

 

 puntualità della consegna dei compiti 

 contenuti dei compiti consegnati 

 partecipazione agli incontri 

 interazione nelle eventuali attività di video lezione 

 

.  
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GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA I VOTI E I LIVELLI DI COMPETENZA 

VALUTAZIONE 

DI PROCESSO 

VALUTAZIONE DI PRODOTTO 

LIVELLI 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Puntualità 

nell’esecuzione dei 

compiti= I 

Interesse e 

partecipazione=I 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=I 

Capacità di relazione 

a distanza=I 

1-3 I contenuti non 

sono appresi 

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

e sintesi 

- Ha difficoltà di riconoscimento di proprietà e 

classificazione 

- Espone in modo frammentario e confuso  

- Non è riuscito ad adattarsi ai nuovi mezzi utilizzati nella 

DaD 

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

nonostante la guida del docente  

- Non sa  utilizzare mezzi informatici e telematici per 

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

in DaD 

- Nella FaD non sa autovalutarsi 

- Comprende in modo 

frammentario testi, dati e 

informazioni 

- Non sa applicare 

conoscenze e abilità in 

contesti semplici 

 

Non 

raggiunto Puntualità 

nell’esecuzione dei 

compiti= I 

Interesse e 

partecipazione=I 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=I 

Capacità di relazione 

a distanza=I 

4-5 I contenuti sono 

appresi solo 

parzialmente in 

modo confuso, 

frammentario e 

disorganizzato 

- Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo 

impreciso 

- Ha difficoltà di riconoscimento di proprietà e 

classificazione 

- Anche se guidato, non espone con chiarezza  

- Si è adattato solo parzialmente ai nuovi mezzi utilizzati 

nella DaD 

- Seguendo le direttive del docente, sa  organizzare alcune 

delle attività proposte  in DaD  

- Utilizza saltuariamente i mezzi informatici e telematici 

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

docente/discente 

- Nella FaD non sa autovalutarsi in modo corretto  

- Comprende in modo 

limitato e impreciso testi, 

dati e informazioni  

- Commette errori 

sistematici nell’applicare 

conoscenze e abilità in 

contesti semplici e 

strutturati 

 

Puntualità 

nell’esecuzione dei 

6 I contenuti sono 

appresi in modo 

- Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo 

essenziale e solo in compiti noti 

- Comprende solo in parte 

e superficialmente testi, 
Base 
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compiti= S 

Interesse e 

partecipazione=S 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=S 

Capacità di relazione 

a distanza=S 

superficiale, 

parziale e/o 

meccanico 

- 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 

dati e informazioni  

- Se guidato applica 

conoscenze e abilità in 

contesti noti per portare a 

termine compiti facili, 

usando strumenti e 

metodi semplici 

 

Puntualità 

nell’esecuzione dei 

compiti= B 

Interesse e 

partecipazione=B 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=B 

Capacità di relazione 

a distanza=B 

7 I contenuti sono 

appresi in modo 

globale, nelle linee 

essenziali e con 

approfondimento 

solo di alcuni 

argomenti 

- Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo 

consapevole 

- Riconosce proprietà e regolarità e applica i criteri di 

classificazione 

- Espone in modo semplice, ma chiaro 

- Si è adattato in maniera sostanzialmente adeguata ai 

nuovi mezzi utilizzati nella DaD 

- Seguendo le direttive del docente, sa organizzare le 

attività proposte  in DaD  

- Utilizza discretamente i mezzi informatici e telematici per 

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

docente/discente 

- Nella FaD sa autovalutarsi in modo corretto  

- Comprende in modo 

globale testi, dati e 

informazioni  

- Sa applicare conoscenze e 

abilità in vari contesti in 

modo complessivamente 

corretto 

- Se guidato, sa orientarsi 

nella soluzione di 

problemi semplici  

 

Intermedio 
8 I contenuti sono 

appresi in modo 

ordinato, sicuro 

con adeguata 

integrazione delle 

conoscenze 

preesistenti 

- Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo 

consapevole e corretto 

- Riconosce con sicurezza e precisione proprietà e 

regolarità, che applica nelle classificazioni 

- Sa esprimere valutazioni personali ed espone in modo 

preciso e ordinato 

- Si è adattato bene ai nuovi mezzi utilizzati nella DaD 

- Seguendo le direttive del docente, sa  organizzare le 

attività proposte  in DaD in maniera soddisfacente 

- Utilizza bene i mezzi informatici e telematici per 

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

docente/discente 

- Nella FaD sa autovalutarsi in maniera soddisfacente 

- Comprende a vari livelli 

testi, dati e informazioni  

- Sa applicare conoscenze e 

abilità in contesti di 

lavoro e/o di studio non 

noti in modo corretto 

- Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi 

semplici in modo 

autonomo 

- Comunica efficacemente 
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Puntualità 

nell’esecuzione dei 

compiti= E 

Interesse e 

partecipazione=E 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=E 

Capacità di relazione 

a distanza=E 

9 I contenuti sono 

appresi in modo 

completo, sicuro e 

autonomo 

- Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in piena 

sicurezza ed autonomia 

- Riconosce proprietà e regolarità, che applica 

autonomamente nelle classificazioni 

- Sa esprimere valutazioni personali ed espone in modo 

chiaro, preciso e sicuro 

- Si è adattato in maniera efficace ai nuovi mezzi utilizzati 

nella DaD 

- Sa  organizzare le attività proposte  in DaD in maniera 

appropriata 

- Utilizza in tutte le loro potenzialità i mezzi informatici e 

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

docente/discente 

- Nella FaD sa autovalutarsi in modo consapevole  

- Comunica efficacemente 

- Comprende in modo 

completo e approfondito 

testi, dati e informazioni  

- Applica conoscenze e 

abilità in vari contesti in 

modo corretto e sicuro 

- Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi 

complessi utilizzando 

conoscenze ed abilità 

interdisciplinari 

Avanzato 
10 I contenuti sono 

appresi in modo 

completo, sicuro e 

organico, riuscendo 

autonomamente ad 

integrare 

conoscenze 

preesistenti 

- Applica procedure con piena sicurezza ed effettua analisi 

e sintesi corrette, approfondite e originali. 

- Sa utilizzare proprietà e regolarità per creare idonei criteri 

di classificazione 

- Esprime valutazioni personali e supportate da 

argomentazioni efficaci.  

- Espone in modo chiaro, preciso e sicuro 

- Dimostra  autonomia e sicurezza nell’uso dei nuovi mezzi 

utilizzati nella DaD 

- Sa organizzare le attività proposte  in DaD in maniera 

efficace e articolata 

- Utilizza autonomamente e in maniera efficace i mezzi 

informatici e telematici per l’interazione tra pari-

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

attività di tutoraggio per i compagni 

- Nella FaD sa autovalutarsi in maniera consapevole e 

completa  

- Comprende in modo 

completo e approfondito 

testi, dati e informazioni  

- È in grado di rielaborare 

criticamente e di 

applicare con sicurezza e 

padronanza in ampi 

contesti le conoscenze e 

le abilità possedute  

- Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi 

complessi utilizzando 

conoscenze ed abilità 

interdisciplinari con 

originalità, utilizzando 

strumenti e metodi in 

modo trasversale 

I= INSUFFICIENTE  S= SUFFICIENTE  B= BUONO  E= ECCELLENTE 

 



12 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Attività di classe 

Tipologia Oggetto Luogo 

Visite guidate -VIA 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 

CASTELVETRANO 

-AULA MAGNA LICEO 

-LICEO “M.CIPOLLA” 

 

Incontri con esperti -ROTARY CLUB: MALATTIE 

SESSUALMENTE TRASMISSIBILI 

-GIORNATA DELLA MEMORIA: 

INCONTRO CON IL PROF. 

FRANCESCO 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 

-ORIENTAMENTO NABA 

 

 

 

 

-AULA MAGNA LICEO 

-PALERMO 

-AULA MAGNA LICEO 

-AULA MAGNA LICEO 

-AULA MAGNA LICEO 

-AULA MAGNA LICEO 

-AULA MAGNA LICEO 
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Attività per alunno 

 

Alunni Omissis Progetti di attività 

curriculari 

Progetti di attività  

extracurriculari 

  PROGETTO BIOETICA 

PROGETTO ARTE “LA 

GUERRA E I SUOI ORRORI” 

  PROGETTO ARTE “LA 

GUERRA E I SUOI ORRORI” 

  PROGETTO ARTE “LA 

GUERRA E I SUOI ORRORI” 

 OLIMPIADI DELLA FISICA PROGETTO BIOETICA 

PROGETTO ARTE “LA 

GUERRA E I SUOI ORRORI” 

 OLIMPIADI DELLA FISICA PROGETTO ARTE “LA 

GUERRA E I SUOI ORRORI” 

  PROGETTO BIOETICA 

  PROGETTO BIOETICA 

  PROGETTO ARTE “LA 

GUERRA E I SUOI ORRORI” 

  PROGETTO BIOETICA 

  PROGETTO BIOETICA 

 CONFERENZA CON DON 

CIOTTI 

CONFERENZA CNR 

  PROGETTO ARTE “LA 

GUERRA E I SUOI ORRORI” 

   

  PROGETTO BIOETICA 

 OLIMPIADI DELLA FISICA PROGETTO BIOETICA 

PROGETTO ARTE “LA 

GUERRA E I SUOI ORRORI” 

   

 OLIMPIADI DELLA FISICA 

CONFERENZA CON DON 

CIOTTI 

PROGETTO BIOETICA 

PROGETTO ARTE “LA 

GUERRA E I SUOI ORRORI” 

CONFERENZA CNR 

  PROGETTO BIOETICA 

PROGETTO ARTE “LA 

GUERRA E I SUOI ORRORI” 

  PROGETTO ARTE “LA 

GUERRA E I SUOI ORRORI” 
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PROGETTAZIONE DI CLASSE E CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE MATERIE 

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE 

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CORDINATORE MARIANGELA DI BLASI 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

ALLIEVI 

ALLIEVI N. 

TOTALE 18 

Maschi 5 

Femmine 13 

  

DIVERSAMENTE ABILI - TOTALE 0 

DSA - TOTALE 0 

  

ALLIEVI CON BES - TOTALE 0 

BES con PDP 0 

  

DA ALTRI INDIRIZZI 0 

DA ALTRI ISTITUTI 0 

 

ATTEGGIAMENTO SCOLASTICO INIZIALE DELLA CLASSE 

INDICATORI LIVELLO 

BASSO 
N. alunni individuati/TOT. alunni 

LIVELLO 

MEDIO 
N. alunni individuati/TOT. alunni 

LIVELLO 

ALTO 
N. alunni individuati/TOT. alunni 

IMPEGNO 2 10 6 

INTERESSE 2 10 6 

PARTECIPAZI

ONE 

2 10 6 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

OSSERVAZIONI 

La  classe V I si presenta piuttosto coesa sia da un punto di vista culturale che relazionale pur conservando 

ciascuno il proprio bagaglio di base e le proprie specifiche peculiarità. 

 

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

X Organizzare e gestire il proprio apprendimento 

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

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

tempi disponibili e delle proprie strategie  

X Acquisire un proprio metodo di lavoro e di studio 

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

PROGETTARE X Elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione 

X Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, 

realistici e prioritari 

X Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione 

e verificando i risultati 

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

COMUNICARE X Comprendere messaggi di genere diverso 
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X Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, stati d’animo. 

X Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico) e diverse metodologie disciplinari mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali) 

□ ………………………………….. 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

X Interagire in gruppo 

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

al confronto al fine di riuscire a realizzare un comportamento tollerante 

e democratico. 

X Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle 

attività collettive 

X Partecipare al lavoro in modo propositivo 

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

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

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

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

confronti dei propri doveri scolastici; essere corretti nel 

comportamento durante le assemblee di classe, di Istituto; essere 

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

prepararsi all’Esame di Stato; ecc… 

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

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

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

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

delle norme riguardanti le assenze, le giustificazioni…), 

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

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

RISOLVERE 

PROBLEMI 

X Affrontare situazioni problematiche 

X Costruire e verificare ipotesi 

X Individuare fonti e risorse adeguate 

X Raccogliere e valutare i dati 

X Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse 
discipline secondo il tipo di problema. 

X Applicare principi e regole 

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

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

X Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

differenti appartenenti a diversi ambiti disciplinari 

X Riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti coerenza e 

incoerenza all’interno dei procedimenti e rappresentarli con 

argomentazioni 

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

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

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

attraverso diversi strumenti comunicativi 

X Interpretare criticamente fatti e fenomeni ed esprimere 

considerazioni personali. 

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

A conclusione del percorso  di ogni liceo gli studenti dovranno: 



17 
 

 

1. Area metodologica 

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

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

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

2. Area logico-argomentativa 

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

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

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

 

3. Area linguistica e comunicativa 

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

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

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

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

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

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

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

 

4. AREA STORICO-UMANISTICA 

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

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

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) 
e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 
soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
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STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

• Conoscere i contenuti essenziali delle singole discipline  

• Saper applicare le conoscenze acquisite seppur in semplici contesti  

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

• Sapersi orientare nel tempo storico  

• Saper effettuare semplici collegamenti in un’ottica multidisciplinare 

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

  

METODOLOGIA DIDATTICA 

STRATEGIE STRUMENTI e spazi utilizzati 

 lezioni frontali 

 lezioni partecipate 

 lavori di gruppo/cooperative learning 

 esercitazioni 

 discussioni guidate 

 ricerche individuali e/o di gruppo 

 brainstorming 

  (problem solving). 

 Libri di testo 

 Lavagna di ardesia 

 LIM 

 Riviste /quotidiani 

 Siti internet 

 Dispense 

 Strumenti audiovisivi(cd, dvd, …) 

 Aula 

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

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

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

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

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

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

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

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

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

 Laboratori (informatica, lingue, 

fisica, chimica … 

 Palestra/campetto 

 Aula magna 

altro (specificare)_________________ 

 

MODALITÀ DI RECUPERO 

 Sportello pomeridiano 

 Recupero in itinere 

 Tutoraggio in classe 

 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 . 

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

di video e Power Point…… 

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

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

 

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

terzo bimestre  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE 

 

X   colloqui individuali 

X   colloqui generali 

X   registro elettronico 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Religione 

 

 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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Italiano 

 

 

Libro di testo adottato: I classici nostri contemporanei –Baldi, Giusso, Razeti, Zaccaria 

 

Dall’età del romanticismo all’età del Realismo con particolare riferimento al Romanticismo, 

Positivismo, Naturalismo, Scapigliatura Milanese, Verismo,  

( Darwin, Taine, Zola): 

 

Giacomo Leopardi, vita, opere e poetica 

Canti  

L’infinito 

A Silvia  

Il sabato del villaggio 

La quiete dopo la tempesta 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 

Giovanni Verga, vita opere e poetica 

Le novelle 

Fantasticheria 

Rosso Malpelo 

La roba 

I romanzi 

I Malavoglia:Il mondo arcaico e l’irruzione della storia; l’addio al mondo pre moderno. 

Mastro don Gesualdo: la morte di Mastro Don Gesualdo. 

 

 La società europea tra ‘800 e ‘900 con particolare riferimento ai poeti maledetti, al 

Decadentismo, all’Antipositivismo filosofico, alla Psicoanalisi, al Crepuscolarismo e al 

futurismo 

 

Giovani Pascoli, vita, opere e poetica 

 La poetica del fanciullino 

Myricae 

Novembre 

X Agosto 

L’assiuolo 

Arano 

La mia sera 

Canti di Castelvecchio 

Gelsomino notturno 

 

 

 

Gabriele D’Annunzio, vita, opere e poetica 

Il Piacere 

Alcyone 

La pioggia nel pineto 

La sera fiesolana 

I Pastori 
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Guido Gozzano, vita, opere e poetica 

La signorina Felicita 

 

Filippo Tommaso Marinetti, vita, opere e poetica 

Il manifesto tecnico del futurismo 

 

Luigi Pirandello, vita, opere e poetica 

Le Novelle  

Il treno ha fischiato 

Ciaula scopre la luna 

Il Romanzo 

Il fu Mattia Pascal 

Il teatro 

Sei personaggi in cerca d’autore 

Enrico IV 

 

Italo Svevo, vita, opere, poetica 

La Coscienza di Zeno :la morte del padre ;la profezia di un apocalisse cosmica. 

 

 La nuova poesia italiana con particolare riferimento all’Ermetismo e alle Avanguardie 

 

Giuseppe Ungaretti, vita, opere e poetica 

Allegria 

Veglia 

Fratelli 

San Martino del Carso 

Soldati 

Mattina 

Il Sentimento del tempo 

La Madre 

 

Eugenio Montale, vita, opere e poetica 

Ossi di Seppia 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere  

 

Divina Commedia. canti I-III-VI-XI –XXXIII (VV 1-27)  
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Latino 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Uomini e Voci dell’Antica Roma- G.Agnello-A.Orlando 

DOCENTE: Antonina Maria Denaro 

 

LA PRIMA ETA’ IMPERIALE, gli eventi,la società ,la cultura 

Tra erudizione e cultura popolare 

Fedro ,biografia 

Le Favole 

Lupus e agnus 

Vulpes et uva 

La vedova e il soldato 

 

Plinio il Vecchio, biografia 

Naturalis  historia, XXXIII, 70-73 

 

L.A.Seneca, biografia e opere 

De Clementia 

De otio 

Naturales Quaestiones III,27;1-2 

Epistulae morales ad Lucilium 47,1-6; 10-13 

Lettera agli schiavi 

De brevitate vitae,1-2 

 

L’ETA’ DEI FLAVI 

 

Quintiliano, biografia 

Institutio oratoria II,18-28;II,2 4-13 

 Petronio, biografia  

Il Satyricon : 

 La cena di Trimalchione 

Un racconto di streghe 

Il soldato innamorato 
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.Il secolo d’oro dell’Impero 

 

Tacito 

La Germania 

Lettura e analisi dei cap.1-4-9-19 

Gli ebrei visti da Tacito 

 

Apuleio 

Metamorphoseon libri 

Liber VI vv28-35 

Liber V vv21-23 

Liber VIvv16-21 

 

Agostino 

Confessiones 

La concezione del tempo 
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Filosofia 

 

Testo adottato: “I nodi del pensiero”  Vol. 3 - Abbagnano, Fornero – Pearson 

 L’Ottocento tra Romanticismo e Idealismo 

- I caratteri generali dell’Idealismo. 
 

- Fichte. 
Io e non io. 

  (Pagina antologica: “L’io pone il non io”) 

 

- Schelling. 
Filosofia della natura e filosofia dello spirito. 

  (Pagina antologica: “L’attività artistica come effettiva unità di spirito e natura”) 

 

- Hegel. 
 Il processo dialettico. 

(Pagina antologica: “La filosofia come sintesi di arte e religione”) 

 

 Il pensiero pessimista 

- Schopenhauer.  
(Pagina antologica: “Il mondo come rappresentazione”) 

 

- Kierkegaard. 

 (Pagina antologica: “L’autentica natura della vita estetica”) 

 

 Dallo spirito all’uomo concreto 

- I caratteri generali della Sinistra Hegeliana. 
 

- Feuerbach. 
 

- -Marx. 
La critica alla società liberale e capitalistica; l’alienazione nel lavoro. 

(Pagina antologica: “Struttura e sovrastruttura”) 

 

 

 Filosofia, scienza e progresso: il Positivismo 

- I caratteri generali del positivismo sociale ed evoluzionistico. 
 

- Comte. 
(Pagina antologica: “Lo stadio positivo: dalle cause alle leggi”) 

 

- Darwin. 
 

 La reazione al positivismo 

- I caratteri generali dello Spiritualismo. 
 

- Bergson. 
 (Pagina antologica: “Lo slancio vitale”) 
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 La crisi delle certezze 

- Nietzsche. 
La trasvalutazione dei valori. 

(Pagina antologica: “Il superuomo e la fedeltà alla terra) 

 

- Freud. 
La psicoanalisi. 

(Pagina antologica: “L’es, ovvero la parte oscura dell’uomo”) 

 

 Filosofia e scienza 

- Popper. 
Le dottrine politiche e  la scienza . 

(Pagina antologica: “I caratteri della democrazia”) 

 

 Cenni di Bioetica 
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Storia 

 

Testo adottato: “L’idea della storia” Vol. 3 – Borgognone, Carponetto – Pearson 

 LA NASCITA DELLE SOCIETA’ DI MASSA: 

- Le caratteristiche e i presupposti della società di massa 

- Economia e società nell’epoca delle masse 

- Il Nazionalismo 

- Il contesto culturale della società di massa 

 (Pagina storiografica: “I nuovi rapporti aziendali all’interno della fabbrica scientifica”) 

 

 IL MONDO ALL’INIZIO DEL NOVECENTO: 

- L’Europa dell’autoritarismo: Germania, Austria, Russia 

 

 L’ITALIA GIOLITTIANA: 

(Pagina storiografica: “Il governo e il mondo del lavoro secondo Giolitti”) 

 

 EUROPA E MONDO NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE: 

(Pagine storiografiche: “Il Patto di Londra”; “L’insensatezza della vita in trincea”; “Il 

Radioso Maggio e i giochi di potere in Italia”) 

 

 LA RIVOLUZIONE RUSSA: 

- La Rivoluzione di febbraio 

- La Rivoluzione d’ottobre  

- La guerra civile e il consolidamento del governo bolscevico 

 

 IL PRIMO DOPO GUERRA: 

- Il fragile equilibrio europeo  

 

 L’ITALIA DALLA CRISI DEL DOPO GUERRA ALL’ASCESA DEL FASCISMO: 

(Pagina storiografica: “ Il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925”) 

 

 LA CRISI DEL VENTINOVE E IL NEW DEAL: 

(Pagina storiografica: “L’esperienza politica del New Deal, la Radio di Roosevelt ”) 

 

 IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

 

 LA GERMANIA NAZISTA: 

(Pagina storiografica: “I princìpi delle SS”) 

 

 LO STALINISMO IN UNIONE SOVIETICA: 

(Pagina storiografica: “La deportazione come sterminio”) 
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 LE PREMESSE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE: 

- L’avanzata dell’autoritarismo e la crisi delle democrazie liberali 

- Le relazioni internazionali dagli accordi di Locarno al “Fronte di Stresa” 

- L’aggressività nazista e l’appeasement europeo 

 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE : 

(Pagina storiografica: “25 luglio 1943: il Gran consiglio sfiducia Mussolini”) 

 

 VERSO UN NUOVO ORDINE MONDIALE: LE ORIGINI DELLA GUERRA 

FREDDA: 

(Pagina storiografica: “Il piano Marshall”) 

 

 L’ITALIA REPUBBLICANA:   

- 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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Inglese 

 

Libro di testo adottato:  

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

Literature 

The Romantic Age 

 History and society 

 Arts and culture 

 In Italy 

 In Europe 

 William Wordsworth (life, themes and works) 

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

 Samuel Taylor Coleridge (life, themes and works)  

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

 The Gothic Novel 

 Mary Shelley (life themes and works) 

 From “Frankenstein, or the Modern Prometheus”: “A spark of being into the lifeless 

thing” (text analysis) 

The Victorian Age 

 History and society 

 Arts and culture 

 In Italy 

 In Europe 

 Charles Dickens (life, themes and works) 

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

 Oscar wilde (life, themes and works) 

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

The Age of Modernism 

 History and society 

 Arts and culture 

 In Italy 

 In Europe 

 Virginia Woolf (life, themes and works) 

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

 James Joyce (life, themes and works) 

 From “Dubliners”: “The snow” (text analysis) 

 George Orwell (life, themes and works) 

 From “Nineteen Eighty-Four”: “The object of power is power” (text analysis) 
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Culture  

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

us" 

 From "Richard II" by W. Shakespeare “This sceptred Isle” - "A sceptred isle in a sea of 

rubbish" 

 Children’s rights 

 Poor children in the Victorian Age 

 Pros and cons of globalisation  

 Mahatma Gandhi: Non-violent struggle for Indian identity 

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

 

Grammar      

 Question tags  

 Should have/Ought to have.  

 Make + object + adjective/verb 
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Matematica 

Libro adottato: “5 Matematica.Blu 2.0” – Bergamini, Barozzi, Trifone - Zanichelli 

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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Fisica 
 

Testo adottato: Modelli teorici e problemsolving - Autore: Walker - Casa Ed.: Linx 

 

Il potenziale elettrico 

Energia potenziale elettrica - potenziale elettrico - superfici equipotenziali. 

 

Fenomeni di elettrostatica 

Condensatore e la sua capacità elettrica - collegamenti in serie e in parallelo di due o più 

condensatori- condensatori come sono serbatoi di energia – dielettrico- energia di un condensatore. 

 

La corrente elettrica continua 

Intensità di corrente elettrica - generatore ideale di tensione continua -prima legge di Ohm - potenza 

elettrica - effetto Joule -resistenza equivalente di resistori collegati in serie e in parallelo - Risolvere 

i circuiti - seconda legge di Ohm - resistività elettrica 

superconduttori e le loro caratteristiche – principi di Kirchhoff- amperometro e voltmetro. 

 

Il magnetismo  

Il campo magnetico – La forza di Lorentz - la forza magnetica esercitata su una carica in 

movimento – il moto di particelle cariche in un campo magnetico – lo spettrometro di massa- il 

selettore di velocità – la forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente – spire di 

corrente e momento torcente magnetico – correnti elettriche, campi magnetici e legge di Ampere – 

spire e solenoidi.  

 

Fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica e le linee di campo magnetico – forze tra magneti e correnti – forze tra correnti 

– l’intensità del campo magnetico – la forza magnetica su un filo percorso da corrente – il campo 

magnetico di un filo percorso da corrente – il campo magnetico di una spira e di un solenoide .  

 

       L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta – la legge di Faraday-Neumann – la legge di Lentz – l’autoinduzione e la mutua 

induzione – energia e densità di energia del campo magnetico – l’alternatore e il motore. Il 

trasformatore . 
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Circuiti in corrente alternata 

Tensioni e correnti alternate -  i condensatori nei circuiti ca – i circuiti RC- le induttanze nei circuiti 

in corrente alternata – i circuiti RLC – la risonanza nei circuiti elettrici. 

 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Le leggi dell’elettromagnetismo – La corrente di spostamento – Le equazioni di Maxwell -  le onde 

elettromagnetiche – la velocità della luce -lo spettro elettromagnetico – le onde radio e le microonde 

– le radiazioni infrarosse, visibili e ultraviolette – i raggi X e i raggi gamma- l’energia e quantità di 

moto delle onde elettromagnetiche- La polarizzazione. 

 

La relatività ristretta 

I postulati della teoria della relatività ristretta – la relatività della simultaneità – la dilatazione dei 

tempi – la contrazione delle lunghezze – l’invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto 

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

moto relativistica – energia relativistica – effetto Doppler.  

        

       La fisica quantistica 

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

Einstein – l’effetto Compton. 
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Scienze Naturali 

 

Testi adottati:  

Passannanti, Sbriziolo, Caradonna, Quatrini - La Chimica al centro: Chimica organica, 

biochimica, biotecnologie”-  Ed. Tramontana 

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 

 

Gli idrocarburi saturi 

Il carbonio nei composti organici. Gli alcani. I cicloalcani. Stereoisomeria. 

Gli idrocarburi insaturi 

Gli alcheni. Gli alchini. Gli idrocarburi aromatici. 

Classi di composti organici 
I gruppi funzionali. Gli alogenuri alchilici. Gli alcoli, gli eteri e i fenoli. Le aldeidi e i chetoni. Gli 

acidi carbossilici e i loro derivati. Le ammine. I composti eterociclici. 

 

 

BIOCHIMICA 

 

Dalla chimica alla biochimica 

Dalle molecole organiche alle macromolecole biologiche. Il metabolismo energetico della cellula. Il 

ciclo dell’ATP. Le reazioni del metabolismo: anaboliche e cataboliche. 

Gli enzimi e i coenzimi. Regolazione enzimatica. 

I carboidrati 

I carboidrati: struttura e classificazione. I carboidrati come fonte di energia. La glicolisi. Il 

metabolismo anaerobico del glucosio.  Il metabolismo aerobico del glucosio. Resa energetica. Gli 

altri destini del glucosio. La sintesi degli zuccheri: la fissazione della CO2. 

I lipidi: struttura e metabolismo. Le proteine: struttura e metabolismo.  

 

 

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.  
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Disegno e Storia dell’Arte 

 

LIBRO DI TESTO: 

 ITINERARIO NELL’ARTE VOL. 3  

 DALL’ETA’ DEI LUMI AI GIORNI NOSTRI 

 

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  
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Lo stagno delle ninfee. 

Edgar Degas: il ritorno al disegno. 

Opere: La lezione di ballo - L'assenzio – Le ballerine in blu. 

 

 

 

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 

 

La stagione del Futurismo 

U.Boccioni : Stati d’animo ;Forme uniche della continuità nello spazio. 

 

L’arte dell’inconscio : il Surrealismo 

R. Magritte: Il tradimento delle immagini; Amanti; Golconda 

S.Dalì : La persistenza della memoria, Crocifissione. 
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Scienze Motorie 

 

Libro adottato: “In perfetto equilibrio/Pensiero e azione per un corpo intelligente” – Del Nista, 

Parker, Tasselli – D’Anna 

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 
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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 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’ 

FILOSOFIA – STORIA – ITALIANO – FISICA – 

SCIENZE – INGLESE – STORIA DELL’ARTE – 

MATEMATICA - LATINO 

DEMOCRAZIA, DIRITTI E LIBERTA’ FILOSOFIA – STORIA – ITALIANO – SCIENZE – 

INGLESE – STORIA DELL’ARTE – ED.CIVICA – 

LATINO - MATEMATICA 

LO SPAZIO: LUOGO DELLA 

REALTA’, DELLE EMOZIONI E 

DELLA CREATIVITA’ 

FILOSOFIA – STORIA – MATEMATICA – STORIA 

DELL’ARTE – INGLESE – FISICA – ITALIANO – 

LATINO SCIENZE: 

RAPPORTO UOMO NATURA FILOSOFIA – ITALIANO – SCIENZE – INGLESE – 

STORIA DELL’ARTE – LATINO – MATEMATICA – 

SCIENZE MOTORIE 

IL DOVERE DELLA MEMORIA FILOSOFIA – STORIA – STORIA DELL’ARTE – 

INGLESE  – ITALIANO - LATINO 

CRISI DEI VALORI E DELLE 

CERTEZZE 

FILOSOFIA – ITALIANO – FISICA – SCIENZE – 

INGLESE – STORIA DELL’ARTE – MATEMATICA 

- LATINO 

LE NUOVE SFIDE DELLA 

GLOBALIZZAZIONE 

STORIA – MATEMATICA – INGLESE – SCIENZE – 

FISICA – ITALIANO – ED.CIVICA - LATINO 

LA FUGACITA’ DEL TEMPO FILOSOFIA – ITALIANO  – STORIA DELL’ARTE - 

MATEMATICA 

PACE, GIUSTIZIA E SOLIDARIETA’ FILOSOFIA – STORIA DELL’ARTE – SCIENZE – 

ITALIANO - LATINO 

IL LAVORO FILOSOFIA – ED.CIVICA – STORIA – ITALIANO – 

LATINO – FISICA – SCIENZE – INGLESE – 

STORIA DELL’ARTE – SCIENZE MOTORIE - 

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

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

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

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

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

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

europee e di cittadinanza. 

I PCTO  hanno perseguito le seguenti finalità: 

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

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

aula con l’esperienza pratica; 

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

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

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

stili di apprendimento individuali; 

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

del lavoro e la società civile; 

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

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

 aziende con rapporti consolidati con l’istituzione scolastica  

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

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

 enti ed associazioni del territorio.  

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

precisamente indirizzo scientifico tecnologico, scientifico tradizionale, linguistico, indirizzo 

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

orientamento, per cui è stata pensata l’attività per le competenze trasversali e per l’orientamento, 

all’interno di una stessa classe sono stati attivati percorsi differenziati, tenendo conto delle 

inclinazioni e degli interessi dei singoli alunni. 

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

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

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

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

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 del PCTO relativi al triennio 2017/2020. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Classe: ….. Sezione: …… 

 

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

 

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

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline del 
curricolo, con particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo  

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

  
II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   3-5  

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

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  8-9  
V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  10  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro  

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

  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5  
III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  6-7  
IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata   8-9  
V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  10  

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti  

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

  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  3-5  
III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  6-7  
IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   8-9  
V  È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  10  

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera  

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

  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato   2  
III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  3  
IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  4  
V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  5  

Capacità di analisi e  
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali  

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

  

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

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  3  
IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  4  
V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali  5  

Punteggio totale della prova     
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