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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Docente Disciplina Firme 

GRISAFI SUOR CINZIA Religione  

PELLICANE ANTONINA Italiano  

PIACENZA VINCENZA Storia  

RALLO MICHELE Filosofia  

SCANDALIATO M. GRAZIA Inglese  

D’ALOISIO VITA                 Lettrice d’inglese  

BIVONA MIRELLA Spagnolo  

BONINO Lettrice spagnolo  

TUDISCO SALVATORE Cinese  

MAROTTA ROSA Matematica  

TERI GIOVANNI Fisica   

TUSA MARIA Scienze Naturali  

NASTASI  GIUSEPPINA Storia dell’Arte  

FARACI FRANCA Scienze motorie e sportive  

 

 

 

 
 

 

 



5 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 CON PROFILO DIDATTICO EDUCATIVO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 23 alunni, provenienti da Castelvetrano e dai comuni limitrofi.  

Nonostante la provenienza da sedi diverse, non si avvertono differenze formative ed ambientali ed 

anzi la classe appare piuttosto omogenea in quanto ad abitudini comportamentali, e piuttosto 

affiatata nei rapporti interpersonali. Le diversità attengono alle specificità dei singoli caratteri e 

delle personalità nonché alle attitudini e capacità possedute che influenzano in modo determinante 

l’esito del lavoro scolastico. 

La classe non ha avuto un percorso didattico lineare, garantito dalla continuità degli stessi docenti 

per tutte le discipline; infatti, nel corso degli anni, si sono avvicendati diversi docenti in Italiano, in 

Storia e in Matematica. Il Consiglio di Classe, nel corso di quest’ultimo anno, ha cercato di attuare, 

quanto più possibile, un lavoro metodico e coordinato per favorire l’apprendimento di tutti gli 

alunni, valorizzandone le singole specificità e, da parte loro, gli studenti hanno dimostrato un 

apprezzabile impegno nello studio.  

Alla fine del percorso formativo il gruppo - classe ha maturato in forma eterogenea conoscenze, 

abilità e competenze previste nel corso degli studi raggiungendo risultati corrispondenti rispetto 

all’impegno profuso nonché al vissuto esperienziale e culturale personale. 

Infatti alcuni allievi hanno partecipato attivamente al dialogo educativo raggiungendo così una 

autonoma capacità di orientamento e mettendo a frutto, in modo proficuo, le opportunità loro 

fornite; hanno ottenuto, alla fine del percorso liceale, una preparazione adeguata in tutte le materie. 

Un numero consistente di studenti, pur evidenziando un certo impegno, non è riuscito a esprimersi 

in modo sempre convincente e propositivo nelle attività e nella discussione in classe, per cui i 

risultati di questi allievi appaiono mediamente discreti. Infine, alcuni allievi hanno mantenuto, negli 

anni, differenziazioni, in ordine alle capacità, all’impegno, alla continuità e al rispetto delle 

consegne e hanno evidenziato in qualche disciplina, soprattutto nel corso dell’ultimo anno difficoltà 

nell’affrontare argomenti di studio di una certa ampiezza (difficoltà dovuta anche all’interruzione 

improvvisa della attività didattiche per l’emergenza sanitaria dovuta al covid 19). Per questo 

gruppo, numericamente circoscritto, permangono una modesta capacità rielaborativa ed una certa 

fragilità, che hanno comportato valutazioni che si collocano complessivamente nell’ambito della 

sufficienza nelle varie discipline. 

Il rapporto con le famiglie è stato costante e, nei casi in cui c’è stato bisogno di interventi mirati, i 

genitori si sono dimostrati disponibili al dialogo e alla collaborazione.  

Il consiglio di classe, ha cercato di suggerire un approccio allo studio non mnemonico, volto a 

superare la frammentarietà e la mera ripetizione, e puntando il più possibile a permettere la 

formazione del pensiero critico e comparativo, nonché al potenziamento delle capacità logiche, 

espositive e rielaborative attraverso anche la strutturazione di un metodo di lavoro autonomo ed 

euristico. I docenti hanno complessivamente programmato attività di studio, interventi formativi e 

strategie di insegnamento miranti a formare individui che, oltre all’acquisizione di contenuti, 

fossero protesi verso la consapevolezza di sé e del mondo circostante. Gli studenti hanno sempre 

avuto un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei compagni, dei docenti e di tutto il 

personale della scuola, nonché degli ambienti, degli arredi e degli strumenti scolastici. Si sono 

mostrati collaborativi e affidabili nelle attività extracurricolari e disponibili ad accogliere gli inviti e 
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le sollecitazioni a partecipare alle attività proposte dai docenti, mostrando vivacità intellettuale e 

capacità creativa, manifestando maggiore interesse nei confronti delle discipline linguistiche e 

umanistiche e hanno partecipato con entusiasmo alle attività complementari proposte dai docenti 

(soggiorni linguistici,  scambi culturali, corsi per la certificazione internazionale, visite guidate, 

teatro in lingua straniera ecc.). Nelle discipline scientifiche, nonostante alcune difficoltà, hanno, 

comunque, mostrato impegno e sono riusciti a raggiungere, in modo eterogeneo, le competenze 

disciplinari e trasversali; la partecipazione alle lezioni è stata regolare da parte di tutti i discenti.  

La valutazione 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 e, 

sono servite ad appurare le conoscenze acquisite, la chiarezza espositiva e l’utilizzo del linguaggio 

specifico, le capacità di rielaborazione e di approfondimento delle conoscenze. 

Nella valutazione complessiva e finale si è tenuto conto anche dei seguenti elementi 

comportamentali: 

           -    Impegno e attenzione 

     -     Interesse e partecipazione 

     -     Costanza e continuità nello studio 

     -     Volontà e determinazione nel raggiungimento degli obiettivi 

     -     Puntualità e rispetto degli impegni. 

-  Impegno e costanza nella partecipazione alle attività di Didattica a distanza 

Per quanto riguarda la metodologia CLIL, che prevede l’apprendimento integrato di contenuti disciplinari 

in una lingua straniera, essa è stata realizzata in Scienze Motorie e Sportive, con la Prof.ssa Faraci, in 

lingua Inglese; in Disegno e Storia dell'arte, con la prof.ssa Nastasi, in lingua Spagnola.  

 

 

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 



7 

comprensione 

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

nell’analisi 

● Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: ha difficoltà nella rielaborazione delle 

conoscenze e le sintetizza in modo frammentario 

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

appropriato 

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

motorio 

 

C) Livello 3 – voto 6 (=sufficiente) 

● Impegno e partecipazione: normalmente assolve gli impegni e partecipa alle lezioni 

● Acquisizione conoscenze: ha conoscenze non molto approfondite, ma non commette errori 

nell’esecuzione di compiti semplici 

● Elaborazione conoscenze: sa applicare generalmente le sue conoscenze ed è in grado di 

effettuare analisi parziali, anche se con qualche errore 

● Autonomia nella rielaborazione di conoscenze: elabora in modo autonomo le conoscenze, ma è 

impreciso nell’effettuare sintesi 

● Abilità linguistiche ed espressive: possiede una terminologia accettabile, ma l’esposizione 

appare ancora non ben organizzata 

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

motorio 
 

D) Livello 4 – voto 7 (=buono) 

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

appropriato e partecipa con interesse alle lezioni 

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

contenuti; esegue compiti in modo quasi sempre corretto 

● 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  delle attività scolastiche e l’attivazione a partire dal 5 marzo della DAD: 

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

Consiglio dei Ministri” , 

● vista la circolare ministeriale 17/03/2020 “Prime indicazioni operative per le attività 

didattiche a distanza”, 

● visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, 

 

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

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

partecipazione dell’alunno alle attività a distanza. 

 

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

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

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

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

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

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

a distanza: 

 

● puntualità della consegna dei compiti 

● contenuti dei compiti consegnati 

● partecipazione agli incontri 

● interazione nelle eventuali attività di video lezione 
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 GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA I VOTI E I LIVELLI DI COMPETENZA 

VALUTAZIONE 

DI PROCESSO 

VALUTAZIONE DI PRODOTTO LIVELLI 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE  

Puntualità 

nell’esecuzione dei 

compiti= I 

Interesse e 

partecipazione=I 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=I 

Capacità di 

relazione a 

distanza=I 

1-3 I contenuti non sono appresi Non è in grado di applicare procedure, di effettuare analisi 

e sintesi 

Ha difficoltà di riconoscimento di proprietà e 

classificazione 

Espone in modo frammentario e confuso  

Non è riuscito ad adattarsi ai nuovi mezzi utilizzati nella 

DaD 

Non sa organizzare lo studio in modo produttivo in DaD, 

nonostante la guida del docente  

Non sa  utilizzare mezzi informatici e telematici per 

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

in DaD 

Nella FaD non sa autovalutarsi 

- Comprende in modo 

frammentario testi, 

dati e informazioni 

- Non sa applicare 

conoscenze e abilità 

in contesti semplici 

 

Non 

raggiunto 

Puntualità 

nell’esecuzione dei 

compiti= I 

Interesse e 

partecipazione=I 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=I 

Capacità di 

relazione a 

4-5 I contenuti sono appresi solo 

parzialmente in modo confuso, 

frammentario e disorganizzato 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo 

impreciso 

Ha difficoltà di riconoscimento di proprietà e 

classificazione 

Anche se guidato, non espone con chiarezza  

Si è adattato solo parzialmente ai nuovi mezzi utilizzati 

nella DaD 

Seguendo le direttive del docente, sa  organizzare alcune 

delle attività proposte  in DaD  

- Comprende in modo 

limitato e impreciso 

testi, dati e 

informazioni  

- Commette errori 

sistematici 

nell’applicare 

conoscenze e abilità 

in contesti semplici e 

strutturati 
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distanza=I 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  

-  

 

Puntualità 

nell’esecuzione dei 

compiti= S 

Interesse e 

partecipazione=S 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=S 

Capacità di 

relazione a 

distanza=S 

6 I contenuti sono appresi in 

modo superficiale, parziale e/o 

meccanico 

- Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo 

essenziale e solo in compiti noti 

- Guidato riesce a riconoscere proprietà e a classificare 

- Necessita di guida nell’esposizione 

- Si è adattato in maniera essenziale ai nuovi mezzi 

utilizzati nella DaD 

- Seguendo le direttive del docente, sa  organizzare, in 

modo adeguato, le attività proposte  in DaD  

- Utilizza sufficientemente i mezzi informatici e telematici 

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

docente/discente 

- Nella FaD  non sempre sa  autovalutarsi in modo corretto 

- Comprende solo in 

parte e 

superficialmente testi, 

dati e informazioni  

- Se guidato applica 

conoscenze e abilità 

in contesti noti per 

portare a termine 

compiti facili, usando 

strumenti e metodi 

semplici 

 

Base 

Puntualità 

nell’esecuzione dei 

compiti= B 

Interesse e 

partecipazione=B 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=B 

Capacità di 

relazione a 

7 I contenuti sono appresi in 

modo globale, nelle linee 

essenziali e con 

approfondimento solo di 

alcuni argomenti 

- Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo 

consapevole 

- Riconosce proprietà e regolarità e applica i criteri di 

classificazione 

- Espone in modo semplice, ma chiaro 

- Si è adattato in maniera sostanzialmente adeguata ai nuovi 

mezzi utilizzati nella DaD 

- Seguendo le direttive del docente, sa organizzare le 

attività proposte  in DaD  

- Utilizza discretamente i mezzi informatici e telematici per 

- 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 

Intermedio 
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distanza=B l’interazione tra pari-alunno/alunno- e tra docente/discente 

- Nella FaD sa autovalutarsi in modo corretto  

semplici  

 

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 

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 

- 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 

Avanzato 
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distanza=E - 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  

soluzione di 

problemi complessi 

utilizzando 

conoscenze ed 

abilità 

interdisciplinari 

10 I contenuti sono appresi in 

modo completo, sicuro e 

organico, riuscendo 

autonomamente ad integrare 

conoscenze preesistenti 

- Applica procedure con piena sicurezza ed effettua analisi e 

sintesi corrette, approfondite e originali. 

- Sa utilizzare proprietà e regolarità per creare idonei criteri 

di classificazione 

- Esprime valutazioni personali e supportate da 

argomentazioni efficaci.  

- Espone in modo chiaro, preciso e sicuro 

- Dimostra  autonomia e sicurezza nell’uso dei nuovi mezzi 

utilizzati nella DaD 

- Sa organizzare le attività proposte  in DaD in maniera 

efficace e articolata 

- Utilizza autonomamente e in maniera efficace i mezzi 

informatici e telematici per l’interazione tra pari-

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

attività di tutoraggio per i compagni 

- Nella FaD sa autovalutarsi in maniera consapevole e 

completa  

- Comprende in modo 

completo e 

approfondito testi, 

dati e informazioni  

- È in grado di 

rielaborare 

criticamente e di 

applicare con 

sicurezza e 

padronanza in ampi 

contesti le 

conoscenze e le 

abilità possedute  

- Sa orientarsi nella 

soluzione di 

problemi complessi 

utilizzando 

conoscenze ed 

abilità 

interdisciplinari con 

originalità, 

utilizzando 

strumenti e metodi 

in modo trasversale 

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

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

Attività di classe 

Tipologia Oggetto Luogo 

Visite guidate La Via dei Tesori Palermo 

Progetti e manifestazioni 

culturali 

Cine Marconi "Io Leonardo" 

 

 

 

 

Cinema Marconi - 

Castelvetrano 

 

Incontri con esperti Incontro Associazione 

Diplomatici-Progetto Change 

the world 

 

 

 

Conferenza del Rotary Club 

prevenzione  delle malattie 

sessualmente trasmesse 

    

 

Giornata della memoria: 

Aula magna - liceo 

Scientifico, Castelvetrano 

 

 

 

Aula magna - liceo 

Scientifico, Castelvetrano 

 

 

Aula magna - liceo 

Scientifico, Castelvetrano 
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Incontro –dibattito con il 

prof. F. Bonanno      
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AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

Attività di classe 

Tipologia Oggetto Luogo 

Visite guidate La Via dei Tesori Palermo 

Progetti e manifestazioni 

culturali 

Cine Marconi "Io Leonardo" 

 

 

 

 

Cinema Marconi - 

Castelvetrano 

 

Incontri con esperti Incontro Associazione 

Diplomatici-Progetto Change 

the world 

 

 

 

Conferenza del Rotary Club 

prevenzione  delle malattie 

sessualmente trasmesse 

    

 

Giornata della memoria: 

Aula magna - liceo 

Scientifico, Castelvetrano 

 

 

 

Aula magna - liceo 

Scientifico, Castelvetrano 

 

 

Aula magna - liceo 

Scientifico, Castelvetrano 
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Incontro –dibattito con il 

prof. F. Bonanno      
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Attività per alunno 

 

Alunni Progetti di attività 

curriculari 

Progetti di attività  

extracurriculari 

 Progetto I Colori della 

memoria 

Open Day: Il Paradiso di 

Dante 

Progetto POLICORO 

 Corso di cinese HSK3 

Open Day: Il Paradiso di 

Dante 

Progetto Bioetica 

Cambridge English Certificate 

Level B2 

Progetto POLICORO 

 Open Day: Il Paradiso di 

Dante 

Cambridge English Certificate 

Level B1  

Progetto POLICORO 

 Corso di cinese HSK3 

Progetto Bioetica 

Open Day di Inglese 

Cambridge English Certificate 

Level B1  

Progetto POLICORO 

 Open Day di spagnolo 

Progetto Bioetica 

Cambridge English Certificate 

Level B1  

Progetto POLICORO 

 Corso di cinese HSK3 

Open Day: Il Paradiso di 

Dante 

Progetto POLICORO 

 Open Day: Il Paradiso di 

Dante 

Cambridge English Certificate 

Level B1  

Progetto POLICORO 

Corso di preparazione al 

concorso di medicina e 

chirurgia, Palermo 

 Open Day: Il Paradiso di 

Dante 

Progetto POLICORO 

 Corso di cinese HSK3 

Open Day di cinese 

Cambridge English Certificate 

Level B1  

Progetto POLICORO 
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 Open Day: Il Paradiso di 

Dante 

Progetto POLICORO 

 Progetto I Colori della 

memoria 

Open Day - band scolastica 

Certificacion espanol             

Dele Nivel B2  

Progetto POLICORO 

 Open Day di spagnolo  

 Open Day: Il Paradiso di 

Dante 

Progetto POLICORO 

 Open Day di inglese Progetto POLICORO 

 Open Day di inglese Cambridge English Certificate 

Level B1 

Progetto POLICORO 

  Progetto POLICORO 

  Progetto POLICORO 

 Open Day di spagnolo Progetto POLICORO 

 Corso di cinese HSK3 

Open Day: Il Paradiso di 

Dante 

 

Certificacion espanol             

Dele Nivel B2  

Progetto POLICORO 

 Corso di cinese HSK3 

Open Day: Il Paradiso di 

Dante 

Progetto Bioetica 

Cambridge English Certificate 

Level B2 

Progetto POLICORO 

 Open Day di inglese Progetto POLICORO 

 Open Day di spagnolo 

Progetto Bioetica 

Certificacion espanol Dele 

Nivel B2  

Progetto POLICORO 

  Progetto POLICORO 
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PROGETTAZIONE DI CLASSE E CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE MATERIE 

(tenere in considerazione le modifiche apportate nella rimodulazione) 

 

ATTEGGIAMENTO SCOLASTICO INIZIALE DELLA CLASSE 

[indicare il numero] 

INDICATORI LIVELLO 

BASSO 

N. alunni individuati/TOT. alunni 

LIVELLO 

MEDIO 

N. alunni individuati/TOT. alunni 

LIVELLO 

ALTO 

N. alunni individuati/TOT. alunni 

IMPEGNO  10 13 

INTERESSE  10 13 

PARTECIPAZI

ONE 

 10 13 

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 
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8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

COMPETENZE CHIAVE  TRASVERSALI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

  Organizzare e gestire il proprio apprendimento 

 Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità 

di informazioni (formale, non formale ed informale) in 

funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie  

 Acquisire un proprio metodo di lavoro e di studio 

 

PROGETTARE   Elaborare e realizzare attività seguendo la logica della 

progettazione 

 Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 

significativi, realistici e prioritari 

 Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di 

azione e verificando i risultati 

 

COMUNICARE   Comprendere messaggi di genere diverso 

  Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, stati d’animo. 

 Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico) e diverse metodologie disciplinari mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

 Interagire in gruppo 

 Ascoltare e comprendere i diversi punti di vista ed essere 

disponibili al confronto al fine di riuscire a realizzare un 

comportamento tollerante e democratico. 

 Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione 

delle attività collettive 

 Partecipare al lavoro in modo propositivo 

 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

  Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 

della scuola e della classe: ad esempio sviluppare senso di 

responsabilità nei confronti dei propri doveri scolastici; essere 

corretti nel comportamento durante le assemblee di classe, di 

Istituto; essere motivati nell’affrontare le attività di 

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



21 

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 

 

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. 

 

 

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

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

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

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

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

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

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

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

nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

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

musica, le arti visive. 

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

lingue. 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

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

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

descrizione matematica della realtà. 

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

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

per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

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

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

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

 

 

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 
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STRATEGIE STRUMENTI e spazi utilizzati 

€ lezioni frontali 

€ lezioni partecipate 

€ lavori di gruppo/cooperative learning 

€ esercitazioni 

€ simulazioni di casi 

€ discussioni guidate 

€ ricerche individuali e/o di gruppo 

€ brainstorming 

€ Flipped classroom 

€ circle-time 

€ role playing 

€  (problem solving). 

 

€ Libri di testo 

€ Lavagna di ardesia 

€ LIM 

€ Riviste /quotidiani 

€ Siti internet 

€ Dispense 

€ Strumenti audiovisivi(cd, dvd, …) 

€ Aula 

€ Laboratori (informatica, lingue, 

fisica, chimica …… 

€ Palestra/campetto 

€ Aula magna 

altro (specificare)_________________ 

 

MODALITÀ DI RECUPERO 

 Corso di recupero 

 Sportello pomeridiano 

 Recupero in itinere 

 Tutoraggio in classe 

 Studio autonomo 

  

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 

 

Strumenti per la verifica sommativa: 

 

Verifiche scritte: almeno  2  valutazioni a Quadrimestre. 

Prove strutturate , semistrutturate, analisi testuale, elaborati di carattere espositivo-argomentativo, 

trattazioni brevi, questionari a scelta multipla – vero/falso – a risposta aperta, problemi a soluzione 



25 

rapida e complessa……;   

 

Verifiche orali: almeno  2  valutazioni a Quadrimestre . 

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

di video e Power Point…… 

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

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

 

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

del terzo bimestre  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE 

 

colloqui individuali 

colloqui generali 

registro elettronico 
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LICEO SCIENTIFICO “M. CIPOLLA” 
 

CASTELVETRANO 
 

Anno scolastico 2019/2020 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

DOCENTE: Prof. Pellicane Antonina 
 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Il piacere dei testi (vol. 5 e 6) – G. Baldi, S. Giusso, 

M. Razetti, G. Zaccaria - Paravia 

 

L’età del Romanticismo: quadro storico, sociale e culturale. 

Aspetti generali del romanticismo europeo. L'età del Romanticismo. Il Romanticismo europeo. Il 

Romanticismo italiano: gli intellettuali in Italia, fisionomia e ruolo sociale. Il pubblico. 

Il Romanticismo in Italia. La polemica con i classicisti. La poetica dei romantici italiani. 

 

Madame De Stael: "Sulla maniera e sull'utilità delle traduzioni", lettura ed analisi. 

 

Viene ripreso lo studio di A. Manzoni in relazione alla novità del romanzo “I promessi Sposi”. 

L'idea manzoniana di romanzo. La struttura narrativa e i personaggi. I Promessi sposi e il romanzo 

storico. Il quadro polemico del seicento. 

L'intreccio e la struttura romanzesca. Il lieto fine, la provvidenza. L'introduzione e le sue funzioni. Il 

romanzo di Renzo. Il romanzo di Lucia. Il romanzo del seicento, ovvero il romanzo contro la storia. 

La conclusione del romanzo. 

  

G. Leopardi: la vita. La formazione. Lettere e scritti autobiografici.  

 

Dalle Lettere a Giordani: "Sono così stordito", lettura ed analisi. 

 

Il pensiero. La natura benigna. Il pessimismo storico. La natura malvagia. Il pessimismo cosmico.  

La personalità. La formazione culturale. Le esperienze fuori da Recanati. L'ideologia, la teoria del 

piacere. La poetica del “vago e indefinito”. 

 

Dallo Zibaldone:" La teoria del piacere"; lettura ed analisi 

Dallo Zibaldone: "Il giardino della sofferenza", lettura ed analisi. 

Dallo Zibaldone: “Il vago e l'indefinito”; “L'antico”; “Indefinito e infinito”; “Il vero è brutto”; 

“Parole poetiche”; “Ricordanza e poesia”; “Teoria della visione”; “La doppia visione”; “La 

rimembranza”. 
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Leopardi e il Romanticismo italiano ed europeo. 

Il silenzio poetico e la prosa delle Operette morali. La rinascita della poesia: i canti pisano – 

recanatesi. L’ultimo Leopardi  e il ciclo di Aspasia.  

 

I Canti. Le canzoni. Gli idilli. 

Dai Canti: “A Silvia”, lettura e analisi del testo.  

Dai Canti: “L'Infinito”, lettura e analisi del testo.  

Dai Canti: “Canto notturno di un pastore errante dell'Asia”, lettura e analisi del testo. 

Dai Canti: “A se stesso”, lettura e analisi del testo. 

Dai Canti: “La ginestra”, il testamento poetico di Leopardi (lettura ed analisi dei versi 111 – 135 e 

297 -317). 

 

Le Operette morali e l “arido vero”. 

Dalle Operette morali: "Il dialogo della Natura e di un Islandese", lettura ed analisi. 

 

La Scapigliatura. 

Che cos'è la Scapigliatura. Definizione e miti polemici degli scapigliati. I precedenti europei 

e italiani. Il ruolo dei giornali. 

I temi della letteratura scapigliata. Il dualismo. Realismo e irrazionalismo. Amore e morte. Lo 

sperimentalismo degli scapigliati. 

 

Cletto Arrighi. 

 

Da La scapigliatura e il 6 febbraio, introduzione, “L’identità scapigliata”.  

 

Il Naturalismo francese. 

Il Naturalismo. I fondamenti teorici. I precursori. La poetica di Zola. Il ciclo dei “Rougon – 

Macquart”. Naturalismo e Positivismo. 

 

E. Zola: la vita e la formazione. Le opere. 

Da L’Assommoir, cap, II, “L’alcol inonda Parigi”, lettura ed analisi. 

 

E. e J. de Goncourt: Un manifesto del Naturalismo, da “Germinie Lacerteux”, Prefazione, lettura 

ed analisi.  

 

Il Verismo e il Realismo in Italia. 

La diffusione del Positivismo e del Naturalismo in Italia. Il Positivismo. Il Naturalismo.  

Il Verismo e il Naturalismo a confronto. 

 

G. Verga: la vita. A Milano: la svolta verso il verismo. I romanzi preveristi. La svolta verista. 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. La poetica dell'impersonalità. La tecnica narrativa. 

 

Le novelle. 

Da Vita dei campi: “Rosso malpelo”. 
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Da Vita dei campi: “Fantasticheria” e l'ideale dell'ostrica. 

Da Novelle rusticane, “La roba”. 

 

L'elaborazione della poetica veristica, da Nedda al Ciclo dei Vinti. 

Da Vita dei campi: La prefazione a "L'amante di gramigna". 

 

I Malavoglia. 

Il ciclo dei Vinti. I Malavoglia. L'intreccio. L'irruzione nella storia. La costruzione bipolare del 

romanzo. 

La prefazione dei Malavoglia e il ciclo dei Vinti. 

 

Da I Malavoglia, Prefazione, “La fiumana del progresso”. 

Da I Malavoglia, “L'inizio del romanzo”, cap. I. 

Da I Malavoglia: cap, XV, la conclusione del romanzo. 

 

 

 

Mastro Don Gesualdo. 

L'intreccio. L'impianto narrativo. L'interiorizzarsi del conflitto valori- economicità. La critica alla 

religione della roba.  

Da Mastro Don Gesualdo: "L'incipit”. 

Da Mastro Don Gesualdo: I, Cap. IV. 

Da Mastro Don Gesualdo: IV, cap. V, “La morte di mastro Don Gesualdo”. 

 

 

 

Il Decadentismo. 

Il Decadentismo: origine del termine. Senso ristretto e senso generale del termine. 

La visione del mondo e la poetica del Decadentismo. Temi e miti della cultura decadente. 

Decadentismo, Romanticismo e Naturalismo. Crisi del ruolo dell'intellettuale. La perdita 

dell'aureola di Baudelaire. 

 

G. Pascoli. 

La giovinezza travagliata. Il nido familiare. L'insegnamento universitario e la poesia. La visione del 

mondo. La crisi del positivismo. I simboli. Il fanciullino. I temi della poesia pascoliana. Il grande 

pascoli decadente. Le angosce e le lacerazioni della vita moderna. La sintassi. Il lessico. Gli aspetti 

fonici. La metrica. Le figure retoriche. 

 

Da Il fanciullino: "Una poetica decadente". 

 

Myricae e i Canti di Castelvecchio: il legame tra le due raccolte. 

Struttura e temi di Myricae. 

 

Da Myricae: “X Agosto”. 

Da Myricae: “L'assiuolo”. 
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Da Myricae: “Lavandare”. 

Da Myricae: “Temporale”. 

 

 

I Canti di Castelvecchio: struttura e temi. Le novità formali. 

 

Dai Canti di Castelvecchio: "Il gelsomino notturno". 

  

I Poemetti.  

 

Dai Poemetti: "Digitale purpurea”. 

La natura in Pascoli, in Leopardi e in Verga. 

 

 

 

Gabriele D'Annunzio. 

Gabriele D'Annunzio: la vita. L'esteta. Il superuomo. La ricerca dell'azione: la politica e il teatro. La 

guerra e l'avventura fiumana. L'estetismo e la sua crisi. Il Piacere (trama del romanzo) e la crisi 

dell'estetismo. 

 

Dal Piacere: I, 2, "L'educazione di un esteta". 

Dal Piacere: III, 2, “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”. 

Panismo, superomismo ed estetismo in D’Annunzio. 

 

Le Laudi: Alcyione. 

L'Alcyone. Le tematiche. Il linguaggio. 

 

Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”. 

 

Il concetto di Avanguardia.  

La stagione delle Avanguardie. 

Il rifiuto della tradizione e del “Mercato culturale”. Gruppi e programmi. I futuristi. I manifesti. I 

protagonisti. 

Filippo Tommaso Marinetti. 

 

F. T. Marinetti: “Il manifesto del futurismo”. 

F. T. Marinetti: “Il manifesto tecnico del futurismo”. 

 

Caratteri generali della poesia crepuscolare.  

 

Luigi Pirandello. 

Luigi Pirandello. La vita. Gli anni giovanili. Il dissesto economico. L’attività teatrale. I rapporti col 

fascismo. La visione del mondo. Il vitalismo. La critica dell’identità individuale. La “trappola” della 

vita sociale. Il rifiuto della socialità. Il relativismo conoscitivo. La poetica dell’”umorismo”. Il 

pensiero e l’influenza di Bergson. Il divenire del tutto: il contrasto tra vita e forma. La 
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frantumazione dell’io: il volto e la maschera.   

 

Da L'umorismo: “Un’arte che scompone il reale”, “Comicità ed umorismo”, II, 2.  

 

Le novelle.  

L’evoluzione e le caratteristiche della novellistica pirandelliana. 

 

Da Novelle per un anno, Dal naso al cielo: “Ciaula scopre la luna”. 

Da Novelle per un anno, L'uomo solo: “Il treno ha fischiato”.  

 

I romanzi.  

 

L'esclusa. I vecchi e i giovani. I quaderni di Serafino Gubbio operatore. (elementi essenziali e la 

trama).  

 

Il fu Mattia Pascal: la trama. 

Il fu Mattia Pascal. Un romanzo filosofico. Le tematiche. 

 

Dal Fu Mattia Pascal, capp. VIII e IX: “La costruzione di una nuova identità e la sua crisi”. 

 

Uno, nessuno, centomila: intreccio e tematiche. 

 

Pirandello: il teatro.  

La fase verista. Il teatro del grottesco. Il “teatro nel teatro” o “metateatro”. La fase simbolista. 

 

Sei personaggi in cerca d'autore. 

 

Da Sei personaggi in cerca d'autore: “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio”. 

 

Italo Svevo. 

Italo Svevo e la nuova concezione della verità.  

La vita. La declassazione e il lavoro impiegatizio. Il salto di classe sociale e l’abbandono della 

letteratura. Il permanere degli interessi culturali. La ripresa della scrittura. La fisionomia 

intellettuale di Svevo. La cultura di Svevo. I maestri di pensiero: Schopenhauer, Nietzshe, Darwin. I 

rapporti con il marxismo e la psicoanalisi.  

 

I romanzi. 

Una vita. 

Le caratteristiche e la trama. Una nuova concezione della verità. 

 

Senilità.  

Le caratteristiche e la trama. 

 

La coscienza di Zeno. 

Il nuovo impianto narrativo. Le vicende. L’inattendibilità di Zeno narratore. La funzione critica di 
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Zeno. L’inettitudine e l’apertura del mondo.  

 

Da La coscienza di Zeno: “La scelta della moglie e l’antagonista”, cap. V. 

 

 

 

Eugenio Montale. 

La vita. Ossi di seppia. Le edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto culturale. Il titolo e il 

motivo dell’aridità. La crisi dell’identità, la memoria e l’indifferenza. Il “varco”. La poetica. Le 

soluzioni stilistiche. La poetica del correlativo oggettivo.     

Da Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”.  

Da Ossi di seppia: “Spesso il male di vivere ho incontrato”. 

 

Giuseppe Ungaretti 

La vita, la poetica e L’allegria. La funzione della poesia. L’analogia. La poesia come illuminazione. 

Gli aspetti formali. Il titolo dell’opera, la struttura e i temi.    

 

Da L'Allegria: “San Martino del Carso”, “Soldati”, “Veglia”. 

 

 

 

Divina Commedia 
 

La geografia dantesca. 

Paradiso: studio delle caratteristiche, della suddivisione dei cieli e i diversi gradi di beatitudine. 

Canto I, Canto III, Canto VI, Canto XXXIII (1 - 27). 

 

 

 

 

 

Gli alunni                                                                                                    L’insegnante 

                                                                                                         Prof.ssa Antonina Pellicane 
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Contenuti disciplinari 

(tenuta in considerazione la rimodulazione della programmazione) 

 

Disciplina: Storia            Docente: Prof.ssa 

V.F.M. Piacenza 

 

Testo adottato: A. De Bernardi-S. Guarracino, La realtà del passato, Ed. Scolastiche B. Mondadori, 

2014 

 

Programma svolto di  Storia 

- Il ciclo espansivo dell’economia occidentale:  

- Nuovi scenari economici 

- Tra stato e mercato 

- L’età del consumatore 

- L’imperialismo e la nuova geografia dello sviluppo 

- L’età dell’oro dello stato-nazione: 

- Dal liberalismo alla democrazia 

- Nuove culture politiche 

- Gli Stati imperiali 

- Vecchi imperi in declino: l’altra Europa 

- L’età giolittiana: 

- La crisi di fine secolo 

- Il progetto giolittiano 

- Il grande balzo industriale 

- Il declino del compromesso giolittiano 

- La Grande Guerra: 

- Il mondo nella grande guerra generale europea 

- I fronti di guerra 

- L’Italia in guerra 

- La guerra totale 

- Il 1917: guerra e rivoluzione 

- La fine del conflitto 

- Tra le due guerre: 

- I dilemmi della pace 

- Il declino dell’egemonia europea 

- Rivoluzione e controrivoluzione 

- La crisi dello stato liberale in Italia 

- Laboratori totalitari: 

- La costruzione della dittatura fascista in Italia 

- Politica e ideologia del fascismo 

- La nascita dell’Unione sovietica 

- Anni Trenta: l’epoca del disordine mondiale 
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- La Grande depressione 

- Il New Deal e la ripresa americana 

- L’Europa della crisi e l’ascesa del nazismo in Germania 

- Il comunismo nell’Unione Sovietica di Stalin 

- Anni Trenta: l’avanzata del fascismo: 

- L’economia italiana nella crisi 

- Razzismo e imperialismo nell’Italia fascista 

- La guerra civile spagnola 

- La politica espansionistica della Germania 

-  Il mondo in guerra:  

- L’espansione nazista in Europa 

- Il mondo in guerra e l’opposizione civile al fascismo 

- Il crollo del fascismo italiano 

- La fine della guerra 

- Il nuovo ordine mondiale: 

- Le basi della ricostruzione 

- L’equilibrio bipolare 

- - L’Italia repubblicana: dalla monarchia alla repubblica 

- L’Italia negli anni del centrismo 

- Dalle origini della guerra fredda alla distensione 

 

Cittadinanza e Costituzione 

 

Percorso : la famiglia 

- Diritto di famiglia 

- Unione di fatto 

- Educazione alla parità 

Percorso: la donna 

- L’emancipazione della donna 

- Uguaglianza e pari dignità 

- Dalla discriminazione alla violenza 

Percorso: Relativismo: 

- L’Onu 

- L’Unione europea 

Percorso: Il viaggio 

- Dallo Statuto albertino alla Costituzione  

- I fenomeni migratori 

Percorso: Il lavoro 

- I diritti dei lavoratori 

- Lavoro e sindacati 

Percorso: Memoria e libertà 

- Il ripudio della guerra 

- La difesa della patria 

Percorso:  Uomo e natura 

- La tutela dell’ambiente 
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- La graduale limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali nella stagione del coronavirus 

- Il diritto alla salute 

Percorso: Il tempo 

- La cittadinanza 

- Uguaglianza e pari dignità 

 

 

 

 

      La Docente  

Prof.ssa V.F.M. Piacenza       
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA   CLASSE 5C   INDIRIZZO LINGUISTICO  

    ANNO SCOLASTICO 2019/2020  LICEO SCIENTIFICO MICHELE CIPOLLA   

 

 

DOCENTE: MICHELE RALLO  

SCHOP*ENHAUER  

. le vie della liberazione dal dolore  

. Le vicende biografiche e le opere  

. Le radici culturali  

. Il velo di Maya  

. Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo  

. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere  

. Il pessimismo  

. La critica alle varie forme di ottimismo  

KIERKEGAARD  

. Le vicende biografiche e le opere  

. L’esistenza come possibilità e fede  

. la critica all’hegelismo  

. L’angoscia  

. Disperazione e fede  

. L’attimo e la storia :l’eterno nel tempo  

FEUERBACH  

. La destra e la sinistra Hegeliane: caratteri generali  

. Vita e opere 

. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione  

. La critica alla religione  

. La critica a hegel  

MARX  

. La vita e le opere  

. Le caratteristiche generali del marxismo  

. La critica al misticismo di hegel  

. La critica all’economia borghese  

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

. La concezione materialistica della storia  

. Il Manifesto del partito comunista  

. Il capitale  

. La rivoluzione e la dittatura del proletariato  

. Le fasi della futura società comunista  

. Il Positivismo sociale  

. Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo  

COMTE  

. La vita e le opere  

. La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze  

. La sociologia  

. La dottrina della scienza  

. La divinizzazione della storia dell’uomo  

 

                           FUORI CLASSE  
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BERGSON  

. La reazione anti- positivistica  

. L’attenzione per la coscienza  

. Tempo e durata  

. Lo slancio vitale  

. Intelligenza e intuizione  

NIETZSCHE  

. Vita e scritti  

. Filosofia e malattia  

.” Nazificazione”e “Denazificazione”della figura di Nietzsche  

. Le fasi del filosofare Nietzscheiano  

. il periodo giovanile  

. Il periodo illuministico  

. Il periodo di zarathustra  

. L’ultimo Nietzsche  

FREUD  

. Vita e scritti  

. La scoperta e lo studio dell’inconscio  

. La teoria della sessualità e del complesso di Edipo  

. la teoria piscoanalitica dell’arte  

. la religione e la civiltà  

POPPER  

. Vita e opere 

. Popper e il neopositivismo  

. La riabilitazione della filosofia  

. le dottrine epistemologiche  

. le dottrine politiche  

 

Gli alunni                                                   Il Professore  

                                                                   Michele Rallo 
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Programma di lingua e civiltà cinese  

Classe VC   a.s.   2019/2020 

Letteratura  

Modulo 1  Dalla Fine dell’Impero alla formazione della Repubblica di Cina 

从清代结束到中华民国 

- Le guerre dell’oppio 

- Il tentativo di riforma dell’imperatrice Cixi 

- L’intervento di Sun Yat-sen 

- La fine dell’impero 

- La rivolta repubblicana 

 

 

 

 

 

 

Modulo 2   La Cina post- rivoluzionaria e il periodo dei signori della guerra 

辛亥革命后，军阀时代 

- Il movimento della Nuova Cultura: (testi in cinese) 

- La nuova lingua : il baihua  

- Lu Xun e  Hu shi 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 3  La guerra sino- giapponese e la formazione della Repubblica popolare cinese 

中国抗日战争和中华人民共和国 

- La guerra civile tra nazionalisti e comunisti 

- L’occupazione giapponese 

- Mao Zedong  : “ I discorsi di Yan’an”   毛主席在延安的讲话 
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“La marcia dei volontari “义勇军进行曲”  

- La letteratura di propaganda : Ding Ling “Il sole sorge sul fiume Sanggan” (in italiano) 

-   老舍 – 茶馆 

Modulo 4 La Cina contemporanea: da Post- maoismo ai giorni nostri  

- I simboli della Repubblica Popolare cinese 

- Il sistema amministrativo politico della RPC 

- 余华的生活 

- 十个词汇里的中国 

 

 

Argomenti di cultura e testi in lingua affrontati nel corso dell’anno 

- 文字和语言 

 

1. 汉子是世界上最古老的文字之一       

2. 中国的方言                                                 

 

- 古老的中国文化 

1. 千年的历史:  中华文明                 

2. 海外华人和唐人街                        

 

- 少民族的重要性 

1. 苗族的姐妹节    

 

- 自然美丽和空气污染 

1. 西藏     

 

- 饭菜的文化 

1. 中国的饺子     

 

 

 

Grammatica  语法 

- Le negazioni con 没， 不 

- Gli avverbi   也，都 

- Le congiunzioni 和; 还是，或者，但是，所以，因为 
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- Classificatori (Hsk1 +  条，件) 

- La determinazione con il 的  

- I verbi di esistenza (在，有) 

- Ausiliari (能， 会， 可以，想，要) 

- Le frasi temporali con 以后 e 以前 

- La frase passiva con il 被 

- Uso degli aggettivi. Le forme “有+一点+agg.” e “agg. + 一点” 

- Lessico : conoscenza attiva e passiva dei caratteri hsk2   

 

 

Conversazione –口语 

 

- 高中毕业后，你想做什么? 

-  你和电脑的关系是什么样的? 

- 你想去那儿旅游? 

意大利人和 中国人怎么感情 

- 意大利圣诞节和中国春节有什么不同? 

- 今年夏天你想作什么? 

 

Prof. Salvatore Tudisco     15/05/2020 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

 

Anno scolastico: 2019/2020 

 

CLASSE  5ª C                                                                 Prof. Bivona Mirella Maria 

 

 

 

MODULO I 

 

 

 

EL ROMANTICISMO 

Marco histórico y social 
 

Marco Literario 
● Poesía - José de Espronceda,  La canción del pirata  

● Poesía - Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas XI 

● Prosa - Gustavo Adolfo Bécquer, Las leyendas, Los ojos verdes 

● Prosa - la novela en el Romanticismo. El costumbrismo. 

● Prosa - Mariano José de Larra, Vuelva usted mañana 

● Teatro – José Zorrilla y Moral, Don Juan Tenorio  

 

 

 

EL REALISMO Y EL NATURALISMO 

Marco histórico y social 
 

Marco Literario 
● Prosa - Benito Pérez Galdós,  Fortunata y Jacinta, Misericordia 

● Prosa – Emilia Pardo Bazán, Los Pazos de Ulloa 

 

 

 

EL MODERNISMO Y LA GENERACIÓN DEL ‘98 

Marco histórico y social 
 

Marco Literario 
● Poesía – Rubén Darío, Sonatina 

● Poesía – Juan Ramón Jiménez, Soledad Sonora: Domingo de primavera 

● Prosa -- Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, fragmentos del capítulos I  

● Novela – Miguel de Unamuno, Niebla, fragmentos de los capítulos I y XXXI 
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MODULO II 
 

 

LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL ‘27 

Marco histórico y social 
 

Marco Literario 
● Poesía - Ramón Gómez de la Serna, Greguerías 

● Poesía – Ultraístas y Creacionistas: Juan Larrea, Estanque 

● Poesía - Federico García Lorca, Romancero Gitano: Romance de la pena negra 

● Poesía - Federico García Lorca, Poeta en Nueva York: La Aurora 

● Teatro - Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, fragmentos de los actos I y III. 

● Poesía -  Las Sinsombrero 

 

 

Visión de fragmentos de la película 
 “Clara Campoamor, la mujer olvidada” 

 

 

LA LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÁNEA 

 

● Poesía – Pablo Neruda, España en el corazón 

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE 

 

DE LA INMEDIATA POSGUERRA A LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

    Marco histórico y social 

 

● La narrativa de la posguerra 

● Novela – Camilo José Cela, La familia de Pacual Duarte 

                                                                         La docente 

 

                                                                                         Bivona Mirella Maria 
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Programma di Conversazione Spagnola  Classe:  5C 

Docente:     Giuseppina Bonino 

 

Contenuti: 

Frida Kahlo 

La mujer en general 

El terrorismo 

Algunos países latinoamericanos    (Producciones de grupo) 

La globalización 

La programmazione rimodulata comprende i seguenti argomenti: 

Violencia de género 

Ecosostenibilidad 

Economía de España 

Los Ninis 

El dopaje en el mundo del deporte 

Agenda 2030 

Per lo svolgimento delle attività  didattiche sono state fatte lezioni frontali con  l’uso di materiali di 

supporto tecnologico come video, immagini interattive, sviluppo di dibattiti in classe e produzioni 

orali da parte degli alunni con precedente preparazione di materiali specifici. La partecipazione è 

stata attiva e produttiva.  Per quanto riguarda la Didattica a distanza, dal 5 marzo 2020 è stata 

attivata questa modalità di insegnamento dovuta a la situazione di emergenza scaturita 

dall’insorgere della pandemia da coronavirus. In questo senso la metodologia di lavoro si è avviata 

verso l’utilizzo di supporti tecnologici e piattaforme informatiche attraverso i quali sono stati inviati 

i contenuti da proporre agli studenti per garantire l’istruzione corrispondente a ogni grado di studio.  

I supporti tecnologici utilizzati in questa fase sono la piattaforma Weschool, le caselle di posta 

elettronica,  e le applicazioni whatsapp  e  skype.   Attraverso questi canali sono stati inviati diversi 

materiali didattici: testi, video, canzoni, esercizi da svolgere e proposte da sviluppare mediante 

produzioni scritte e orali. Sono state svolte anche diverse lezioni a distanza. 

 

Gibellina, 28/04/2020 

                                                                                       Docente: Giuseppina Bonino 
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PROGRAMMA DI  LINGUA 

E CULTURA INGLESE 

A.S. 2019/20 

 

 

CLASSE: 5° sez. C                                    DOCENTE: SCANDALIATO MARIA GRAZIA 

  

From “The Fire and the Rose”, Ballabio, Brunetti, Bedell (Europass )  
 

   

                         

THE ROMANTIC AGE 

 

Historical, social and cultural background 

 

Industrial revolution, industrial society 

 

Emotion versus Reason- a new sensibility- a new concept of nature- the exaltation  of  the 

individual 

 

  

WILLIAM  WORDSWORTH   : Life, Works and main Themes            

 

         the theorist of English Romanticism                                                                                                    

         Preface to “Lyrical Ballads” , the Manifesto of English             

Romanticism 

                                                                    

                                                                     Daffodils   

                                                                     Recollection in tranquillity 

                     

 

             

            

WILLIAM  BLAKE                                    the poet 

              Blake’s interest in social problems 

                                                                    from Songs of Experience , “London” 

                                                                                                                

   

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE           the man and the poet 

              The Rime: atmosphere and characters 

               The Rime and traditional ballads 

          from The Rime of the Ancient Mariner  part 2 
                                           
 

MARY SHELLEY    Life, Works and main Themes            

    From “Frankenstein” (chapter 5), “ The miserable  wretch”                 
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THE VICTORIAN AGE 

 

Historical, social and cultural background 
 

The birth of the British Empire – An age of Reforms- The Crystal Palace 

 

The Victorian novel  

 

 

                                                                  

CHARLES  DICKENS                                 Life, Works and main Themes         

      Dicken's crusade against evil                    

             

                         from Hard Times , “ A Town of Red Brick” 

                                                                    

                                                                      From Oliver Twist (chapter 2), “The children are 

starved” 

                                                                

  

                                                                               

OSCAR  WILDE                                    Life, Works and main Themes                            

               

      The Picture of Dorian Gray: the plot; allegorical meaning 

      The theme of beauty 

                            from The Picture of Dorian Gray  “A beautiful painting” 

                                                                                                                               

                                                                                                         

 

 

THE AGE OF MODERNISM 

                                        

Historical, social and cultural background 
An age of wars- Freud’s influence; the theory of relativity; external time vs internal time;                                                          

the modern novel and the stream of consciousness; the interior monologue 

 

 

JAMES  JOYCE                                 Life, Works and main Themes                            

                                                    from Dubliners  , “ Eveline"(extract) 

         

 

 

  GEORGE  ORWELL                        Life, Works and main Themes                         

                                                                  The dystopian novel 

                                                                   from Nineteen Eighty-Four  , “Big Brother is  

                                                                                                                   watching You” 

 

 

YOUTH REBELLION 
 

The cultural revolution in the 1960s 
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JACK  KEROUAC                               Life, Works and main Themes                   

                                                              

                                                                The term “Beat Generation”     

                                                                 from On the Road  (Part 1, chapter 1), “The night Dean and 

               Carlo met" 

 

 

 

 

Castelvetrano, 10/05/2020         Il docente 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

DOCENTE: D’ALOISIO VITA LAURA 

CLASSE   : VC 

● Ambitions:  What are your own personal ambitions? 

● Making Choices: Poem “The Road not taken “ By Robert Frost 

● Travelling:  Text taken from “A Hat full of Sky” by Terry Pratchett / How does travelling 

broaden the mind and enrich one’s life? 

● Current Issues: A news story that struck you 

● Esercitazione Prove Invalsi 

● Global Issues: Saving the planet ”Raising Awareness for Environmental issues” 

La programmazione rimodulata comprende i seguenti argomenti: 

● Global Issues: Sustainable Development Goals: Agenda 2030 

● The Importance of Education 

● How to write an effective essay 

● What are you grateful for? 

● Fame and success: Andy Warhol predicted that “in the future everyone will have their 15 

minutes of fame” 

● The effects of technology on society: Social media and Fame 

● Double Identity and social media 

 

 

 

Per lo svolgimento delle attività didattiche sono state fatte lezioni frontali con l’uso di materiali di 

supporto tecnologico come video,  immagini interattive, sviluppo di dibattiti in classe e produzioni 

orali da parte degli alunni con precedente preparazione di materiali specifici. La partecipazione è 

stata attiva e produttiva. Per quanto riguarda la Didattica a Distanza ,  dal 5 Marzo 2020 è stata 

attivata questa modalità di insegnamento dovuta alla  situazione di emergenza sanitaria 

dall’insorgere della pandemia da Coronavirus. In questo senso la metodologia di lavoro si è avviata 

verso l’utilizzo di supporti tecnologici e piattaforme informatiche attraverso le quali sono state 

inviate i contenuti da proporre agli studenti per garantire l’istruzione corrispondente a ogni grado di 

studio.  I supporti tecnologici utilizzati in questa fase sono la piattaforma WeSchool, le caselle di 

Posta Elettronica, e le applicazioni WhatsApp e Skype.   Attraverso questi canali sono stati inviati 

diversi materiali didattici: testi, video, canzoni, esercizi da svolgere e proposte da sviluppare 

mediante produzioni scritte e orali. Sono state svolte anche diverse lezioni in videoconferenza. 
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Gibellina, 03/05/2020                                                Docente: D’Aloisio Vita Laura 

 

 

CLASSE V                 SEZIONE C 

PROFESSORESSA ROSA MAROTTA 

MATERIA MATEMATICA 

1.1 Programma svolto per l’anno 2019-2020 

1.1.1 Funzioni e loro proprietà 

Concetto di funzione reale di una variabile reale 

Dominio di una funzione 

Proprietà delle funzioni – Funzioni pari e dispari. 

1.1.2 Limiti di Funzioni 

Premesse: concetto intuitivo di limite 

Limite finito per una funzione in un punto 

Definizione di limite infinito per una funzione in un punto 

Limite destro e sinistro di una funzione 

Definizione di limite per una funzione all’infinito 

Teoremi fondamentali sui limiti 

1.1.3 Calcolo dei limiti e continuità delle Funzioni 

Operazioni sui limiti 

Forme indeterminate 

La continuità delle funzioni  

Funzioni continue su intervalli 

Punti di discontinuità per una funzione 

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

Derivate delle funzioni di una variabile 
Definizione di derivata 

Significato geometrico della derivata 

Derivate di alcune funzioni elementari 

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

Derivate di ordine superiore 

Applicazioni delle derivate 

Equazione della tangente ad una curva 

1.1.4 Studio del grafico di una funzione 

Massimi e minimi . 

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

Concavità, convessità e punti di flesso attraverso lo studio della derivata seconda. 

Grafico di una funzione. 

                                                                                         

                                                                                           Docente 

                                                                                      Rosa Marotta 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “M. CIPOLLA” 

CASTELVETRANO 

A. S.: 2019-2020         CLASSE: 5 a            SEZ. C 

LICEO LINGUISTICO 

PROGRAMMA SVOLTO  

DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: Prof. Giovanni Teri 
 

 

- I fenomeni elettrostatici 

L’elettrizzazione per strofinio; conduttori e isolanti; elettrizzazione per contatto e per induzione; 

la legge di Coulomb; la costante dielettrica assoluta e relativa; la permeabilità elettrica; 

distribuzione delle cariche nei conduttori. 

- I campi elettrici 

Il vettore campo elettrostatico e la sua rappresentazione; l’energia potenziale elettrostatica; il 

potenziale e la differenza di potenziale; i condensatori. 

- Le leggi di Ohm 

La corrente elettrica; il circuito elettrico; la prima legge di Ohm; la seconda legge di Ohm; la 

resistività elettrica e la sua dipendenza dalla temperatura; la corrente elettrica nei fluidi; cenni 

sui super conduttori. 

- I circuiti elettrici in corrente continua 

 Differenza di potenziale ai capi di un conduttore; relazione tra differenza di potenziale e corrente 

continua circolante nel conduttore. Effetti termici del passaggio di corrente in un conduttore 

resistivo; Circuiti elettrici attivi, passivi, misti e loro proprietà; collegamento in serie e in parallelo 

dei circuiti attivi e passivi. Generatori di potenziale e di corrente.  

- Campo magnetico  

Campo magnetostatico e sua rilevazione comportamentale; creazione di un campo magnetostatico 

attraverso un conduttore percorso da corrente continua; moto di particelle materiali cariche in un 

campo magnetostatico e relative applicazioni; campo magnetostatico generato da un filo, una spira e 

un solenoide percorsi da corrente continua. Flusso del campo magnetostatico. Teorema di Ampere e 

relative applicazioni. 

- Induzione elettromagnetica  

Induzione di corrente elettrica variabile tramite flusso variabile di campo magnetostatico; corrente 

elettrica alternata; corrente elettrica indotta; campo elettrodinamico; cenni di Simmetria e 

completamento con il teorema di Maxwell; teorema di Maxwell-Ampere e cenni sulle equazioni 

delle onde elettromagnetiche.  

- Cenni di relatività ristretta. 

- Introduzione alla meccanica di prima quantizzazione. 

 

 

Castelvetrano, lì 06/05/2020       Firma 

           Prof. Giovanni Teri 

 

 

 

N.B.) Alla fine dell’anno scolastico verrà presentato il programma realmente svolto con gli 

argomenti eventualmente non svolti. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

 

Libri di testo:  

Tottola, Allegrezza, Righetti - Dal carbonio alle biotecnologie”-  Linea verde  Ed. Mondadori Scuola 

Tarbuck, Lutgens - Modelli globali con Ecologia - Ed. Linx 

 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

Introduzione alla chimica organica 
I composti del carbonio. L’isomeria. Le caratteristiche dei composti organici.  

Gli idrocarburi 
Gli alcani. I cicloalcani.  Gli alcheni. Gli alchini. Gli idrocarburi aromatici. 

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

composti eterociclici. Gli acidi carbossilici e i loro derivati. I polimeri. 

 

BIOCHIMICA 

 

Biochimica dell’energia: glucidi e lipidi 
Dalle molecole organiche alle macromolecole biologiche. Il metabolismo: il ruolo dell’energia. Il 

ruolo dell’ATP. Le reazioni del metabolismo: anaboliche e cataboliche. Gli enzimi e i coenzimi. 

I carboidrati: caratteristiche chimiche e classificazione. I carboidrati come fonte di energia. La 

glicogenolisi. La glicogenosintesi. La gluconeogenesi.  La glicolisi. Il metabolismo aerobico del 

glucosio.  Il metabolismo anaerobico del glucosio. La via dei pentoso-fosfati. La sintesi degli 

zuccheri: la fotosintesi clorofilliana.  

I lipidi: caratteristiche chimiche e classificazione. Metabolismo dei lipidi: la riserva energetica.  

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

Un modello globale 
L’interno della Terra: La struttura interna della Terra e lo studio delle onde sismiche. Gli strati della 

Terra. Il flusso termico. Il campo magnetico terrestre.  

La tettonica delle placche: La deriva dei continenti. La tettonica delle placche. I margini di placca. 

La verifica del modello. Moti convettivi e punti caldi.  

I fondi oceanici e i margini continentali: Lo studio dei fondi oceanici. Le strutture principali dei 

fondi oceanici. 

 

 

 

Alunni    Prof.ssa  Maria Tusa 
________________ _________________ 
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CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO  DI  STORIA DELL'ARTE 

              della 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. 

 

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 
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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  

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 
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Museum di New York. 

 

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

le associazioni deliranti .  Persistenza della memoria. 

 

14. CLIL in Lingua Spagnola :  

             Francisco de Goya y Lucientes : El sueῆo de la razόn produce monstruos, Los fusilamientos 

del 3 de         

             mayo en la montaῆa del  Prἰncipe Pἰo. 

            Antoni Gaudἰ : La Basἰlica de la Sagrada Familia .  

     Pablo Picasso : periodo azul, rosa, negro. Las seῆoritas de Avignon, cubismo analἰtico, 

cubismo   

     sintetico, Guernica . 

     Salvador Dalἰ : El Surrealismo. La persistencia de la memoria. 

 

       Data    

                La  docente 

            Prof. Giuseppina Nastasi 
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LICEO SCIENTIFICO “M. CIPOLLA” 

 Programma di religione cattolica, Classe V C 

Anno scolastico 2019 - 2020 
 

 

● Saluto alla classe e condivisione dei loro sogni;  

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

● La vita prenatale; Vita umana prima meraviglia; 

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

● Visione film sul valore della vita: Bella;  

● L'etica della vita; 

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

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

● Laboratorio sul valore della vita umana; 

 

●  Presentazione del progetto Policoro che mira ad aiutare i giovani del territorio ad inserirsi nel 

mondo del lavoro; 

 

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

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

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

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

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

● I migranti di ieri e di oggi; 

 

● Testimonianza sulla solidarietà e sul volontariato del direttore della caritas diocesana Girolamo 

Errante Parrino; 

 

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

e dei volontari; 

 



54 

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

 

● Dispensa - il consumo critico; 

● Custodi della creazione; 

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

● L’etica ambientale; quale energia per il pianeta? 

● Nuovi stili di vita; 

● La complessità della realtà - la sfida del futuro, garantire un benessere per tutti.  
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PROGRAMMA  DI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

  SVOLTO  NELL’A .S.         2019/2020 

CLASSE  : 5^C 

DOCENTE :  FARACI FRANCA 
 
 
 
 

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

• Stretching o allungamento muscolare ; 

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

grandi attrezzi ; 

• Esercizi per migliorare l’equilibrio , 

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

• Atletica : 

• Corsa di resistenza  , corsa veloce e marcia ; 

• Palco di risalita ( pertica e fune ). 

• Esercizi di rilassamento neuro-muscolare . 

•  Posture yoga . 

• Giochi sportivi : attività di specializzazione del gesto tecnico  relativo alla 

pallavolo , tennis-tavolo; 

 

 

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

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

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

che hanno permesso l'invio di  diversi materiali didattici:  

 

• circuiti per migliorare la resistenza e la potenza muscolare generale; 

•  Link video per consolidare attività yoga ; 

•  live per verificare il lavoro svolto dagli alunni; 

Teoria :  cenni sull’anatomia e fisiologia dell’apparato locomotore e cardio-circolatorio . 

Traumi e primo soccorso. 

 Alimentazione e sport . 

 

 

 

 

                                                                       L’insegnante 

Alunni 

                                                                       Franca Faraci  
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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 

La famiglia Italiano 

 

Inglese 

 

Spagnolo 

 

Cinese 

 

Scienze 

 

Storia dell'arte 

 

Storia 

 

La donna Italiano 

 

Inglese 

 

Spagnolo 

 

Cinese 

 

Storia dell'arte 
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Storia 

 

 

Relativismo, crisi delle certezze e male 

di vivere 

Italiano 

 

Spagnolo 

 

Cinese 

 

Filosofia 

 

Storia 

 

Storia dell'arte 

 

Scienze 

 

Religione 

 

 

Il viaggio reale e immaginario Italiano 

 

Inglese 

 

Spagnolo 

 

Cinese 

 

Storia dell'arte 

 

Storia 
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Scienze 

 

Scienze motorie e sportive 

 

Religione 

 

Il lavoro, aspetti sociali e politici 

 

 

Italiano 

 

Inglese 

 

Spagnolo 

 

Cinese 

 

Storia dell'arte 

 

Filosofia 

 

Storia 

 

Scienze 

 

Religione 

 

Memoria e libertà Italiano 

 

Inglese 

 

Spagnolo 
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Cinese 

 

Storia dell'arte 

 

Storia 

 

Religione 

 

Uomo e natura Italiano 

 

Inglese 

Spagnolo 

 

Storia dell'arte 

 

Filosofia 

Storia  

 

Scienze 

 

Scienze motorie e sportive  

 

Religione 

 

Tempo , concetto e dimensione Italiano 

Inglese 

 

Spagnolo 

 

Storia 
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Storia dell'arte 

 

Fisica 

 

Scienze motorie e sportive 
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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 

aziende diversi corrispondenti alla differente formazione degli studenti. Per valorizzare la finalità di 
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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.   

I report dei PCTO relativi al triennio 2017-2020 si allegheranno al verbale dello scrutinio finale. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Classe  V Sezione: C 

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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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 


