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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente 

 

Disciplina 

 

SINACORI M .CRISTINA 

Coordinatrice 

SCIENZE UMANE 

CIACCIO GRAZIA MARIA LINGUA E CULT. STRANIERA 

INGLESE 

ANATRA FRANCA 

LOREDANA 

LINGUA E CULT. 

STRANIERA SPAGNOLO 

LEGGIO MELCHIORRE STORIA DELL’ARTE 

PALMINTERI FLAVIA LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

GAROFALO MARIA 

ANTONIETTA 

STORIA 

MENDOLIA ANTONINA FILOSOFIA 

CASOLA BALDASSARE FISICA E MATEMATICA 

ELIA GIOVANNI sostituito 

da CENTONZE FILIPPO 

DIRITTO E ECONOMIA 

CAMPO GRAZIA RELIGIONE CATTOLICA 

GUCCIARDO MARIO SCIENZE MOT. SPORTIVE 

ATTIVITA’ ALTERN. 

RELIGIONE 

PAVIA ANTONINO SOSTEGNO 

INGOGLIA SARITA SOSTEGNO 
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RELAZIONE FINALE CON PROFILO DIDATTICO EDUCATIVO DELLA CLASSE 

La classe 5° A E. S. costituita da undici ragazze,alcune delle quali provenienti da paesi limitrofi e 

quindi pendolari. Per quanto riguarda la continuità delle alunne nel corso del quinquennio, nel 

secondo biennio (terzo anno) alcune alunne sono state fermate a causa di scarso impegno,interesse e 

motivazione verso le discipline di studio, pertanto il consiglio di classe all’unanimità non li ha 

ritenute idonee a proseguire il corso di studio.  

La classe nel percorso di studio non ha goduto della continuità didattica di alcune discipline: Lingua 

e letteratura italiana, Storia, Spagnolo comportando in qualche caso difficoltà nel processo di 

apprendimento dovendosi adattare a metodologie e strategie didattiche differenti. Hanno beneficiato 

invece della continuità didattica nelle altre discipline . 

All’interno del gruppo classe un’alunna ha seguito una programmazione per obiettivi minimi (PEI 

semplificato) seguita per nove ore da un insegnante di sostegno, raggiungendo, grazie all’impegno e 

volontà costante, sempre risultati positivi dal punto di vista del profitto. 

Al quarto anno del corso di studi un’altra alunna è stata inserita nella classe, ha seguito una 

programmazione differenziata (valutazione in base all’O.M.90 del 21 Maggio 2001,art.14 comma4) 

quindi accederà all’esame per acquisire il credito formativo. La stessa è stata seguita dai docenti di 

sostegno prof.ssa Ingoglia Sarita ( 9 ore) e Pavia Antonino ( 9 ore).  

L’andamento generale della classe, per quanto riguarda il profitto scolastico, può essere definito 

globalmente positivo, ogni alunna ha evidenziato impegno, capacità, partecipazione differenti 

raggiungendo appunto risultati soggettivi e diversificati nelle diverse discipline. 

Alcune alunne si sono dimostrate sempre interessate al dialogo educativo, si sono distinte per 

l’originalità nell’organizzazione di alcune attività curriculari ed extra curriculari, hanno dimostrato 

autonomia nello studio, capacità rielaborativa e critica permettendo loro di acquisire ottimi risultati; 

altre, invece, hanno dimostrato una partecipazione all’attività didattica più selettiva e un impegno 

discontinuo in alcune discipline conseguendo risultati meno apprezzabili rispetto a quelle di loro 

propensione. Qualche alunna nel corso di studi ha raggiunto un monte ore di assenze da 

attenzionare, che comunque non ha inficiato il regolare percorso curriculare degli anni scolastici 

grazie al costante impegno ausiliario del team docenti 

Il gruppo classe ha dimostrato sempre una buon grado di socializzazione, di cooperazione e di 

rispetto tra di loro; è stato sempre rispettoso nei confronti del team docenti in conformità con quanto 

stabilito dal regolamento di istituto .Gli incontri scuola-famiglia sono stati sempre nel rispetto di 

quanto previsto dal regolamento, laddove si è reso necessario le famiglie venivano informate dal 

coordinatore tramite fonogramma 

In considerazione dell’emergenza COVID 19 per la quale è stata adottata la DAD, dal 5 marzo il 

consiglio di classe ha rimodulato la progettazione di classe ed ha attivato la procedura di lezione a 

distanza servendosi di piattaforme e sistemi di connessione che hanno permesso a docenti e alunne 

di continuare il percorso formativo. 

Le alunne, anche in questa circostanza, hanno dimostrato desiderio, interesse, partecipazione , 

collaborazione a continuare e finire  il loro percorso di formazione; ciò si è evidenziato nella 
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puntualità delle consegne, nell’assiduità alla presenza alle video conferenze e a tutte le altre attività 

che ogni docente ha progettato. 

Ai sensi del DPR 15 marzo 2010, n.89 ” Regolamento recante revisione dell’assetto ordina mentale, 

organizzativo e didattico dei Licei” e della nota MIUR n. 4969 del 24/7/2014 “Avvio in 

ordinamento dell’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la 

metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei e degli Istituti Tecnici – Norme 

Transitorie a.s. 2014/2015”, in assenza di docenti DNL in possesso delle necessarie competenze 

linguistiche e metodologiche all’interno dell’organico dell’Istituzione scolastica, in questa fase 

transitoria, nelle classi quinte sono stati sviluppati progetti interdisciplinari, organizzati in sinergia 

tra docenti di disciplina non linguistica e docente di lingua straniera. 

Il consiglio di classe stabilisce che la classe 5 A E.S., per l’insegnamento in lingua straniera della 

disciplina non linguistica (CLIL), seguirà il 10% delle ore di Scienze Motorie in Inglese. 

I nuclei disciplinari e le modalità didattiche sono esplicitati nella sezione “programmi” del presente 

documento. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è utilizzata la seguente scala, approvata dal Collegio dei docenti e contenuta 

nel PTOF in decimi con equivalenza di voti e di giudizi sintetici: 

 

A) Livello 1 – voto 3/4 (=scarso) 

 Impegno e partecipazione: quasi mai rispetta gli impegni, si distrae in classe. 

 Acquisizione conoscenze: ha conoscenze frammentarie, oltre che superficiali e commette errori 
nell’esecuzione di compiti semplici 

 Elaborazione conoscenze: applica le sue conoscenze commettendo gravi errori e non riesce a 
condurre analisi con correttezza 

 Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: non sa sintetizzare le proprie conoscenze e 

manca di autonomia 

 Abilità linguistiche ed espressive: commette errori che oscurano il significato del discorso 

 Coordinamento motorio: ha difficoltà motorie e usa strumenti con difficoltà 

 

B) Livello 2 – voto 5 (=insufficiente) 

 Impegno e partecipazione: non sempre rispetta gli impegni, talvolta si distrae 

 Acquisizione conoscenze: ha conoscenze non approfondite e commette errori nella 

comprensione 

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

 Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: ha difficoltà nella rielaborazione delle 
conoscenze e le sintetizza in modo frammentario 

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

appropriato 

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

 

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. 
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 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 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 Palazzo Branciforte ( 13 

novembre 2019) 

 

Palermo 

Progetti e manifestazioni 

culturali 

Teatro inglese “Musicol 

Grease” ( 7 novembre 2019) 

Cittadinanza e Costituzione: il 

valore e il significato del 4 

Novembre ( 22 novembre 

2019) 

Incontro Informazione sulle 

fake news ( 28 novembre 

2019) 

Rivista Liceo Scienze Umane ( 

23 gennaio 2020) 

Rivista Liceo Scientifico ( 30 

gennaio 2020) 

Cittadinanza e Costituzione: 

incontro dibattito con Don 

Ciotti (29 gennaio 2020) 

Giornata del ricordo “le Foibe” 

( 11 febbraio 2020) 

Giornata della Memoria: 

incontro –dibattito con il prof. 

F:Bonanno ( 12 febbraio 2020) 

Palermo Teatro Golden 

 

Aula Magna “Pantaleo” 

C:Vetrano 

 

Aula Magna G:Gentile 

C/Vetrano 

 

Teatro Rivoli Mazara 

 

Sala Agorà  Gibellina 

 

Aula Magna Liceo Scientifico 

“ Cipolla” C:Vetrano 

Aula Magna G:Gentile 

C/Vetrano 

 

Aula Magna “ G:Gentile” 

C/Vetrano 

Incontri con esperti Incontro  Associazione 

Diplomatici-Progetto Change 

the world 

(14 ottobre 2019) 

 

 

Aula Magna “G.Gentile” 

C:Vetrano 

Orientamento Orienta Sicilia  (13 Novembre PALERMO 
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2019) 

Orientamento Nissolino Corsi 

(2 dicembre 2019) 

Orientamento UNICUSANO 

Castelvetrano 

( 9 dicembre 2019) 

Orientamento LUMSA ( PA) 

(24 gennaio 2020) 

 

UNIPA Orientamento COT PA 

(Simulazione test ingresso) (13 

Febbraio 2020) 

Incontro con la Guardia di 

Finanza 

( 18 Febbraio 2020) 

 

 

Aula Magna “G.Gentile” 

C/Vetrano 

Aula Magna “G.Gentile” 

C/Vetrano 

 

Aula Magna “ G.Gentile” 

C/Vetrano  

 

PALERMO 

 

 

Aula Magna “ Pantaleo” 

C/Vetrano 

 

 

Attività per alunno 

 

Alunni Progetti di attività 

curriculari 

Progetti di attività  

extracurriculari 

OMISSIS   

OMISSIS   

OMISSIS  Open day 10 gennaio 2020 

 

Certificazione B1 Inglese 

OMISSIS   

OMISSIS Orientamento in Entrata 

Partecipazione alla 

realizzazione della rivista 

dell’Istituto 

Open day 10 gennaio2020 

 

OMISSIS  Certificazione ECDL IT-

SECURITY –STANDARD—

ICDL Full Standard 

OMISSIS Orientamento in entrata Open day 10 gennaio 2020 

OMISSIS Orientamento in Entrata 

Partecipazione alla 

realizzazione della rivista 

dell’Istituto 

 

OMISSIS  Open day 10 gennaio 2020 
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Certificazione B1 Inglese 

OMISSIS   

OMISSIS   
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PROGETTAZIONE DI CLASSE E CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE MATERIE 

(tenere in considerazione le modifiche apportate nella rimodulazione) 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

ALLIEVI 

[completare la tabella] 

ALLIEVI N. 

TOTALE 11 

Maschi  

Femmine 11 

  

DIVERSAMENTE ABILI - TOTALE 2 

DSA - TOTALE  

  

ALLIEVI CON BES - TOTALE  

BES con PDP  

  

DA ALTRI INDIRIZZI  

DA ALTRI ISTITUTI  

 

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 2 6 2 

INTERESSE 2 6 2 

PARTECIPAZI

ONE 
2 6 2 

 

 

 

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; 
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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 

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) 
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□ ………………………………….. 

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. 

□ ....................................................... 
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A conclusione del percorso  di ogni liceo gli studenti dovranno: 

 

1. Area metodologica 

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

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

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

2. Area logico-argomentativa 

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

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

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

 

3. Area linguistica e comunicativa 

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

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

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

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

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

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

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

 

4. AREA STORICO-UMANISTICA 

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

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

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

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

       X lezioni frontali 

       X lezioni partecipate 

       X lavori di gruppo/cooperative learning 

       X esercitazioni 

       Xsimulazioni di casi 

       X discussioni guidate 

       X ricerche individuali e/o di gruppo 

 brainstorming 

      X  Libri di testo 

      X Lavagna di ardesia 

      X LIM 

      X Riviste /quotidiani 

      X Siti internet 

      X Dispense 

      X Strumenti audiovisivi(cd, dvd, …) 

      X Aula 

      X Laboratori (informatica, lingue, fisica,    

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture. 

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

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

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

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

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

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

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

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

X circle-time 

 role playing 

X  (problem solving). 
 altro : A causa dell’emergenza sanitaria COVID 19 la scuola dal 

5 marzo2020 ha interrotto lo svolgimento regolare delle lezioni 

in classe , attivando la didattica a distanza. Ogni consiglio di 

classe  ha provedduto a rimodulare la progettazione didattica 

annuale  sia per quanto riguarda i contenuti disciplinari che la 

metodologia, nello specifico sono state utilizzate piattaforme e 

strumenti tecnologici ( weschool, skype,whatsApp,..)al fine di 

continuare il percorso educativo e formativo delle alunne. 

 

chimica …… 

     X Palestra/campetto 

     X Aula magna 
altro (specificare)_________________ 

 

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO 

 X  Corso di recupero 

 Sportello pomeridiano 

 X  Recupero in itinere 

   Pausa didattica 

 Tutoraggio in classe 

  X Studio autonomo 

 Altro (precisare) ______________ 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 

 

Strumenti per la verifica sommativa: 

 

Verifiche scritte: almeno 2  valutazioni a Quadrimestre. 

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

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

rapida e complessa……;   

 

Verifiche orali: almeno 2.valutazioni a Quadrimestre . 

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. 
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MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLE 

 

     X colloqui individuali 

     X colloqui generali 

     X registro elettronico 

 

USCITE DIDATTICHE: 

Partecipazioni Teatrali. Visite guidate inerenti tematiche trattate. Orientamento in uscita. 

Viaggi di istruzione: 

GRECIA ( 7 giorni e 6 notti) 
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  LICEO SCIENZE UMANE 

CASTELVETRANO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Disciplina : Filosofia 

Docente : Mendolia Antonina Adriana  

Classe : 5 A  

 

LIBRO DI TESTO: Reale-Antiseri     Storia della filosofia    

Dalla destra e sinistra hegeliane a oggi 

 

 Hegel: i capisaldi del sistema hegeliano; la Fenomenologia 
dello spirito; la logica; la filosofia della natura; la filosofia 
dello spirito.  

 Destra e sinistra hegeliana  

 Feuerbach: il ritorno alla natura; la teologia è antropologia; 
l’umanesimo di Feuerbach 

 Karl Marx: le caratteristiche generali del marxismo; la critica 
ad Hegel; la concezione materialistica della storia; il 
Manifesto del partito comunista; Il Capitale; 

 Schopenhauer: il mondo come rappresentazione; il mondo 
come volontà; dolore, liberazione e redenzione. 

 Kierkegaard:la categoria del singolo; gli stadi dell’esistenza; 
possibilità, angoscia, disperazione 

 Il Positivismo:caratteri generali e contesto storico del 
positivismo europeo; varie forme di positivismo 

 Il Positivismo sociologico: Comte:la legge dei tre stadi; la 
dottrina della scienza;la sociologia come fisica sociale 
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 Il Positivismo utilitaristico inglese: Mill: la logica induttiva e 
la difesa della libertà dell’individuo. 

 Il Positivismo evoluzionistico: Darwin e la teoria 
dell’evoluzione; Spencer: l’evoluzione dell’universo; il ruolo 
della filosofia 

 Nietzsche: le fasi del filosofare; il periodo giovanile:tragedia 
e filosofia; Il periodo illuministico:la morte di Dio e la fine 
delle illusioni metafisiche; Il periodo di Zarathustra:il 
superuomo, l’eterno ritorno. 

 Il neoidealismo italiano: Croce: il sistema della filosofia dello 
spirito; il nesso tra le forme dello spirito; il confronto con 
Hegel e lo “Storicismo assoluto”; Gentile: lo spirito come 
atto puro(attualismo); la contemporaneità dlla storia; 
l’identità di individuo e stato; arte, religione, filosofia. 

 Heidegger: l’esserci e l’analitica esistenziale(essere-nel 
mondo, essere-con-gli-altri, essere per la morte) la 
deiezione, l’esistenza autenticae l’angoscia; il tempo. 

 Lo Spiritualismo .: la reazione antipositivistica ; caratteri 
generali dello spiritualismo. 

 Bergson: tempo e durata; l’origine dei concetti di tempo e 
durata ; la libertà e il rapporto tra spirito e corpo; lo slancio 
vitale; istinto, intelligenza e intuizione; società morale e 
religione 

 Freud : dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la realtà 
dell’inconscio e le vie per accedervi;  la scomposizione 
psicoanalitica della personalità; i sogni, gli atti mancati e i 
sintomi nevrotici; la teoria psicoanalitica dell’arte; la 
religione e la civiltà 
                                          DOCENTE 

                                      Prof.ssa   Mendolia Antonina Adriana 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“CIPOLLA – PANTALEO - GENTILE”  
 

LICEO SCIENZE UMANE “ G. GENTILE” 

Via Delle Due Sicilie 

Posta certificata: TPIS032001@pec.istruzione.it - E-mail Ministeriale: 

TPIS032001@istruzione.it C.F. 90021080818 91022 CASTELVETRANO (TP)  

____________________________________________________________________ 

PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO E ECONOMIA 

CLASSE 5 SEZ. A INDIRIZZO SOCIO ECONOMICO (LES) 

A.S. 2019/2020 
 
 

DIRITTO 
 

Modulo A 

LO STATO 
 

- La formazione dello Stato e la sua evoluzione storica. 

- Gli elementi costitutivi dello stato:popolo, territorio e sovranità. 
 

Modulo B 

LA COSTITUZIONE ITALIANA 
 

- Origine, caratteri e principi fondamentali. 

- Le principali libertà civili, sociali economiche e politiche. 
 

Modulo C-D 

LE ISTITUZIONI 
 

- La funzione legislativa: il Parlamento.  

- La funzione esecutiva: il Governo  

-Gli organi di controllo costituzionale: Il Presidente della Repubblica, La Corte      

Costituzionale. 

- La Magistrature 

- Cenni sulle funzioni P.A. 
 

ECONOMIA 
 

Modulo E  

L’INTERVENTO STATO 
 

- Liberismo e interventismo 

- Il Sistema Tributario 
 
 
 

Modulo F 
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IL MONDO GLOBALE  

 

- L’internazionalizzazione  
 
 

Modulo G 

L’UNIONE EUROPEA 
 

- Il Processo di IntegrazioNe Europea 

- L’unione economia e monetaria  
 
 

Libro di Testo Adottato: Diritto ed economia politica – Paolo Ronchetti – Zanichelli  

 
 

    
 
 

      Prof. Centonze Filippo 
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         LICEO DELLE SCIENZE UMANE “G.GENTILE” CASTELVETRANO 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE UMANE CASSE 5° A E.S.  A.S. 2019/20 

Testo in uso: E. Clementi      ORIZZONTE SCIENZE UMANE        PARAVIA    VOL . Unico 

                        R. Danieli 

DOCENTE Prof.ssa Sinacori M: Cristina 

 

ANTROPOLOGIA: LA STORIA DELLE GRANDI RELIGIONI 

 Lo studio scientifico delle religioni – Nascita e sviluppo delle religioni – Simboli religiosi 

 L’esperienza religiosa – le grandi religioni: Ebraismo,cristianesimo, islam, Induismo e 

buddismo. 

 Religione e Secolarizzazione: la dimensione sociale, i sociologi classici: Comte, Marx, 

Durkheim e Weber. 

 La religione nella società contemporanea 

 Testi: Dal mito al Rito, Essere Musulmano, La morale buddista, Il Pluralismo religioso come 

risorsa. Diventare adulti nelle tribù: l’iniziazione tribale 

 Laboratorio di cittadinanza: Un simbolo che fa discutere “il velo islamico”. Che cos’è la 

laicità. 

FORME DELLA VITA POLITICA 

 L’antropologia politica, Bande,tribù,chiefdom, l’antropologia economica, temi politici ed  

economici dell’antropologia oggi. 

 Testi: La povertà è in aumento, I Nuer maestri di ostruzionismo,il compito dell’antropologia 

economica oggi. 

 

SOCIOLOGIA: VERSO UNA SCIENZA DELLA SOCIETA’ 

 La sociologia come scienza, il contesto storico-sociale, prospettive sociologiche a 

confronto. 

 La società: norme,istituzioni, devianza, stratificazione e disuguaglianze 

 Industria culturale e comunicazione di massa. 

 La Politica: il potere,lo Stato, il Cittadino. 

 La Globalizzazione: diverse facce della globalizzazione, prospettive attuali del 

mondo globale. 

 Il mondo del lavoro e le sue trasformazioni: evoluzione del lavoro, il mercato del 

lavoro,il lavoro flessibile. 

 La società multiculturale: origine della multiculturalità, dall’uguaglianza alla 

differenza,la ricchezza della diversità. 
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 Testi: La povertà come privazione di capacità – La televisione e la cultura 

dell’intrattenimento – Se nell’era digitale si scava una voragine – La perdita della 

sicurezza – La flessibilità come un fidanzamento – il rischio della precarietà –  

 Laboratorio di cittadinanza attiva : Televisione e tutela dei minori – Prove di 

democrazia diretta: il referendum – Il Protocollo di kjoto e l’impegno degli Stati 

contro il riscaldamento globale -  Lo Statuto dei lavoratori – La Convenzione di 

Ginevra sui rifugiati –  

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 Le fasi della ricerca antropologica:il lavoro sul campo, l’interpretazione dei 

dati 

 La professione di Antropologo e sociologo 

    

 C/Vetrano ,08/05/’20    Docente 

       Maria Cristina Sinacori 
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CONTENUTI DI STORIA DELL’ARTE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE 5^ sez. A del Liceo delle Scienze Umane - Opzione Economico Sociale  

DOCENTE: MELCHIORRE LEGGIO 

 

 

IL NEOCLASSICISMO: Caratteri generali,  Johann Joachim Winckelmann e i Pensieri sull’imitazione 

dell’arte greca, <<Nobile semplicità e quiete grandezza>>, il Contorno, il drappeggio. 

- Antonio Canova (1757-1822): la vita, la formazione, i disegni, la tecnica scultorea, le opere: (Teseo 

sul Minotauro. Amore e Psiche. Adone e Venere. Ebe. I Pugilatori: Creugante e Damosseno. Paolina 

Borghese come venere vincitrice, Le tre Grazie. Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria). 

- Jacques Louis David (1748-1825): la vita, la formazione, i disegni, le opere: (Le Accademie di 

nudo. il Giuramento degli Orazi. La morte di Marat. Le Sabine. Leonida alle Termopili. Bonaparte varca 

le Alpi. Marte disarmato). 

- Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867): la vita, la formazione, i disegni, le opere: (Le 

accademie di nudo. Edipo e la sfinge. Napoleone sul trono imperiale. Giove e Teti. L’ apoteosi di Omero. 

Il Sogno di Ossian. La grande odalisca. I ritratti). 

 

IL ROMANTICISMO: Caratteri generali: Genio e sregolatezza – Neoclassicismo e Romanticismo. 

- Caspar David Friedric (1774-1840): la Vita, la formazione, i disegni, le opere:  (Viandante sul 

mare di nebbia. Le falesie di gesso di Rugen). 

- John Constable (1776-1837): la Vita, la formazione, i disegni, le opere:  (Barca in costruzione 

presso Flatford. Studio cirri e nuvole. La cattedrale di Salisbury). 

- William Turner (1775-1851): la Vita, la formazione, i disegni, le opere:  (Roma vista dal vaticano. 

Regolo. Ombra e tenebre-La sera del diluvio, Tramonto). 
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- Jean Louis Théodore Géricault (1791-1824): la Vita, la formazione, i disegni, le opere: 

(Accademia di uomo seduto visto da tergo. Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia. 

Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana. La Zattera della Medusa. Alienata con la 

monomania dell’invidia). 

- Eugéne Delacroix (1798-1863):  la vita, la formazione, i disegni, le opere: (La barca di Dante. La 

Libertà che guida il popolo.  Le donne di Algeri. Il Rapimento di Rebecca. Cappella dei Santi Angeli-

Giacobbe lotta con l’angelo). 

- Francesco Hayez (1791-1882):  la vita, la formazione, i disegni, le opere: (Aiace d’Olilèo. Atleta 

trionfante. La congiura dei Lampugnani. I profughi di Parga. Malinconia. Il bacio. Ritratto di 

Alessandro Manzoni). 

 

 

 

IL REALISMO (1819-1877): la poetica del vero, caratteri generali. 

- Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo: la Vita, la formazione, le opere: (Gli spaccapietre. 

Un funerale a Ornans. L’Atelier del pittore. Fanciulle sulla riva della Senna. Mare calmo). 

 

IL FENOMENO DEI  MACCHIAIOLI: il Caffè Michelangelo, la macchia. 

- Giovanni Fattori (1825-1908): la vita, la formazione, il disegno, le opere: (Campo italiano alla 

battaglia di Magenta, La Rotonda dei bagni Palmieri. In vedetta. Bovi al Carro) 

 

L’IMPRESSIONISMO: la ville lumiere, i caffè artistici, il colore locale, la luce, le nuove frontiere, le 

stampe giapponesi, la prima mostra. 

- Edouard Manet (1832-1883): la vita, la formazione, il disegno, le opere: (Colazione sull’erba. 

Olympia. Il balcone. In barca. Il bar delle Folies-Bergères. Bouquet di lillà bianchi). 

- Claude Monet (1840-1926): la vita, la formazione, le opere: (Impressione, sole nascente. Papaveri. 

La stazione Saint-Lazare. Studi di figura en plein air. La Manneporte. Barca a Giverny. La serie: la 
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Cattedrale di Rouen-il portale al sole. Lo stagno delle Ninfee del giardino di Giverny. Salice piangente.  

La Grenouillère). 

- Edgar Degas (1834-1917): la vita, la formazione, il disegno, le opere: (La lezione di danza. 

L’assenzio. Piccola danzatrice. Quattro ballerine in blu). 

- Pierre Auguste Renoir(1841-1919):  la vita, la formazione, il disegno, le opere: (La Grenouillère. 

Giovane donna con veletta. Moulin de la Gallette. Paesaggio algerino. Colazione dei canottieri. Le 

bagnanti). 

 

TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE: caratteri generali. 

- Paul Cézanne (1839-1906): la vita, la formazione, il disegno, le opere: (La casa dell’impiccato. I 

bagnanti. Le grandi bagnanti. Natura morta con amorino in gesso.  I giocatori di carte. La montagna 

Sainte-Victorie vista da Lauves). 

- Paul Gauguin (1848-1903):  la vita, la formazione, le opere: (L’onda. Il Cristo giallo, Aha oe 

feii?<<Come sei gelosa?>>. Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo. Due Tahitiane).  

- Vincent van Gogh (1853-1890):  la vita, la formazione, il disegno, le opere: (Mangiatori di patate. 

Autoritratto con cappello di feltro grigio. Veduta di Arles con iris in primo piano. La pianura della Crau. 

Giapponismo: ritratto del Père Tanguy. Girasoli. Veduta di Arles. Notte stellata. Campo di grano con 

voli di corvi). 

 

I FAUVES: il colore sbattuto in faccia - caratteri generali;  

- Henri Matisse (1869-1954): la vita, la formazione, le opere: (Donna con cappello. La gitana.  La 

stanza rossa. La danza. Signora in blù). 

 

L’ESPRESSIONISMO: L’esasperazione della forma - caratteri generali. 

- Edvard Munch (1863-1944):  la vita, la formazione, le opere: (La fanciulla malata. Sera nel corso 

Karl Johann. Il grido. Pubertà. Amore e Psiche. Modella con sedia di vimini). 
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IL CUBISMO: caratteri generali, Influsso di Cézanne sul Cubismo, Il cubismo analitico, il Cubismo 

sintetico, Papier collés e collages. 

- Pablo Picasso (1881-1973):  la vita, la formazione, dal periodo blu al Cubismo, il disegno, le opere 

(Bevitrice di assenzio. Poveri in riva al mare. Famiglia di saltimbanchi. Les Demoiselles d’Avignon. 

Ritratto di Ambroise Vollard. Natura morta con sedia impagliata. I tre musici. Alla ricerca di un nuovo 

classicismo: Donne che corrono sulla spiaggia. Il ritratto femminile: ritratto di Dora Maar. Guernica. 

Donne di Algeri. Nobiluomo con pipa. Matador e donna nuda). 

 

IL FUTURISMO: Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944):  e l’estetica futurista. 

- Umberto Boccioni (1882-1916):  la vita, la formazione, le opere: (La città che sale. Stati d’animo: 

Gli addii, Quelli che vanno, quelli che restano. Dinamismo di un footballer. Forme  uniche della 

continuità nello spazio. Sviluppo di una bottiglia nello spazio). 

- Giacomo Balla (1871-1958):  la vita, la formazione, le opere: (Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

Velocità astratta+rumore. Compenetrazioni iridiscenti). 

 

IL SURREALISMO: caratteri generali, <<Automatismo psichico puro>>. 

- Salvador Dalì (1904-1989):  la vita, la formazione, il metodo paranoico-critico, le opere: 

(Costruzione Molle. Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia.  Sogno causato dal volo di 

un ape. Ritratto di Isabel Styler-Tas(melanconia).  Crocifissione (Corpus Hypercubus) ). 

Frida Kalo (1907-1954):  la vita, la formazione, le opere: (Le due Frida, Autoritratto come tehuna(diego 

nella mente)). 

 

 

Castelvetrano, 08 Maggio 2020       IL DOCENTE: 

Melchiorre Leggio   
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 PIANO DI LAVORO SVOLTO : LINGUA E CULTURA INGLESE 

                         LICEO DELLE SCIENZE UMANE  “ G. GENTILE” 

                                             OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

                A.S. 2019-2020     CLASSE V A   DOCENTE : GRAZIA CIACCIO 

 

Testi: Performer   Culture and Literature        Spiazzi-Tavella-Layton ( Zanichelli) 

Exploring Identities ed. Trinity Whitebridge 

The Romantic Spirit 

Emotion vs reason 

W.Wordsworth and the relationship with nature. 

Poems:” My Heart leaps up” ” Daffodils”. 

Comparing Literatures: Nature in Wordsworth and Leopardi. 

S. T. Coleridge:” The Rime of the Ancient Mariner” Text: “The killing of the Albatross”  

Jane Austen and the theme of love. 

Film about “Pride and Prejudice” 

 

The New Frontier 

Walt Whitman: “O Captain! My Captain”! 

History: The American Civil War. 

 

Coming of Age 

The first half of Queen Victoria's reign. 

Life in the Victorian town. Victorian family. 

The Victorian novel. 

Charles Dickens and children. 

C. Dickens: Film about “ Oliver Twist”. The world of the workhouse. 
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Comparing Literatures: The exploitation of children: Dickens and Verga 

Aestheticism 

Walter Pater and the Aesthetic Movement. 

Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy. 

Film about: “The Picture of Dorian Gray”. 

Comparing Literatures: The Decadent artist: Wilde and D' Annunzio. 

Mapping History 

Securing the vote for women: The Suffragettes. 

The Great Watershed 

The modern novel. 

James Joyce: “Dubliners” Text:” Eveline.” 

Joyce and Svevo: the innovators of the modern novel. 

A New World Order 

George Orwell and political dystopia.  

G. Orwell: Film about “Animal Farm.” “Nineteen Eighty- Four” text: “ Big Brother is watching 

you.” 

The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett. “Waiting for Godot” text: “Nothing to be done”   

Topics:  

What is Communication? (Exploring Identities ed. Trinity Whitebridge). 

 What is Globalization? (Exploring Identities ed. Trinity Whitebridge). 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE “G.GENTILE” DI CASTELVETRANO  

PROGRAMMA DI MATEMATICA  SVOLTO DAL PROF.CASOLA 

a.s. 2019-2020 CLASSE V SEZ. A 

 

 

 

 

Funzioni in R 

L’insieme R – Funzioni reali di una variabile reale – Classificazione delle funzioni – 

Rappresentazioni di una funzione – Determinazione del campo di esistenza di una 

funzione. 

 

 

Limiti 

Introduzione al concetto di limite di una funzione – limite finito di una funzione in un punto 

– Limite infinito di una funzione in un punto – limite destro e limite sinistro di una funzione 

in un punto – limite finito e infinito di una funzione all’infinito – enunciati dei teoremi 

fondamentali sui limiti – Operazioni sui limiti – Forme indeterminate o di indecisione. 

 

 

Funzioni continue 

Definizioni – La continuità delle funzioni elementari – Funzioni continue in un intervallo 

chiuso e limitato – Punti di discontinuità di una funzione – Asintoti – Grafico di una 

funzione: primo approccio 

 

 

Derivate delle funzioni di una variabile 

Introduzione al concetto di derivata – Derivata di una funzione in un punto – Calcolo della 

derivata in un punto – Derivate di alcune funzioni elementari – Tabella delle formule di 

derivazione. 

 

 

Studio di una funzione intera e fratta 

Introduzione – Campo di esistenza – Simmetrie – Intersezioni con gli assi – 

Comportamento agli estremi del campo di esistenza: calcolo dei limiti – Segno – Asintoti 
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verticali, orizzontali e obliqui - Funzioni crescenti e decrescenti – Massimi e minimi relativi 

– Studio dei massimi e minimi con la derivata prima – Studio dei punti di flesso con la 

derivata seconda - Massimi e minimi assoluti 

 

 

 

L’insegnante 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE DI  CASTELVETRANO 

PROGRAMMA  DI FISICA SVOLTO DAL PROF CASOLA  

a.s. 2019 - 2020 CLASSE V SEZ.A 

 

 

 

 

Fenomeni elettrostatici 

 

Elettrizzazione - Cariche elettriche - Struttura elettrica della materia - Interpretazione 

elettronica dei fenomeni di elettrizzazione - L'elettroscopio - Elettrizzazione dei conduttori 

metallici - Distribuzione delle cariche elettriche - Polarizzazione degli isolanti - Costante 

dielettrica - Macchine elettrostatiche - Legge di Coulomb - Unità di misura della carica 

elettrica - Costante di Coulomb - Costante dielettrica del vuoto. 

Campi elettrici 

Il campo elettrico - La rappresentazione del campo elettrico - L'energia potenziale elettrica 

- La differenza di potenziale elettrico - I condensatori 

Le leggi di Ohm 

La corrente elettrica - Il generatore di tensione - Il circuito elettrico elementare - La prima 

legge di Ohm - L'effetto Joule - La seconda legge di Ohm - La relazione tra resistività e 

temperatura - La corrente elettrica nei liquidi 

Circuiti elettrici 

Il generatore - Resistenze in serie - Le leggi di Kirchhoff - Resistenze in parallelo - Gli 

strumenti di misura: amperometro e voltmetro - Condensatori in serie e in parallelo 

 

 

 

 

L'INSEGNANTE                                            
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA SPAGNOLA  

A.S. 2019/2020 

                                Liceo delle Scienze Umane indirizzo Socio Economico 

     Classe VA           

Docente: Prof.ssa Franca Loredana Anatra     

 

 

 

El siglo XIX: El Romanticismo 

Contexto cultural. Marco histórico y social. 

Marco literario: el Romanticismo 

La poesía romántica. 

 

José de Espronceda ( vida y obras) 

“La canción del pirata”   

Gustavo Adolfo Bécquer ( vida y obras) 

Rima XXIII 

 

La prosa en el romanticismo: la novela y el costumbrismo. 

Mariano José Larra (vida y obras) 

El teatro romántico ( características, estructura, estilo y temas) 

 

Duque de Rivas ( vida y obras) 

 

El siglo XIX. El realismo y el Naturalismo. 

Contexto cultural. Marco histórico y social. 

Marco literario: el Realismo, los géneros literarios, el Naturalismo 

 

Benito Pérez Galdós (vida y obras) 

Leopoldo Alas Clarín (vida y obras) 
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Del siglo XIX al XX. Modernismo y generación del ‘98.  

Contexto cultural. Marco histórico y social. 

Marco literario (modernismo y generación del ’98, antecedentes e influencias, temas, estilo) 

 

Ruben Darío (vida y obras y poética) 

 

La Generación del ’98  

Miguel de Unamuno ( vida y obras) 

Novecentismo, Vanguardismo y Generación del ‘27. 

Contexto cultural. Marco histórico y social. Marco literario. 

El Novecentismo y las Vanguardias. 

 

La Generación del ‘27. 

Federico García Lorca (vida y obras) 

.El teatro de Lorca. 

 

 

.Temasde culturatratados:  

- La corrida 

- El flamenco 

- La ciberadicción en los jóvenes 
 

- Los jóvenes y el futuro 
 

- La mujer en la sociedad de hoy : Frida Kahlo 
 

- La granapuesta de Latinoaméricapor las energíasrenovables 
 

- La globalización 
 

- Los ancianos de ayer y de hoy ; Inmerso ; Las residencias de ancianos. 



 

39 
 

La formas de gobiernoactuales ; Recordar a un presidente a través de algunasleyes 

sociales ; 

Nuevasnormas sobre los apellidos 

 

Libri di testo:  

- L. Garzillo, R.Ciccotti,  “Contextosliterarios - Del Romanticismo a nuestrosdías”, ed. 
Zanichelli. 

- M. d’Ascanio, A. Fasoli, “Mundo Social”, ed. Zanichelli. 
- C.Polettini, J. Pérez Navarro, “¡Acción!”, ed. Zanichelli. 

 

 

 

 

      La Docente    

        Franca Loredana Anatra 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE “G. GENTILE” 

A. S. 2019 – 2020 

CLASSE V A 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

 

G. Leopardi: vita, opere, poetica 

 Il pensiero filosofico 

 Da “Zibaldone”: La teoria del piacere 

 “Le Operette Morali: temi, strategie narrative 

 Da “Canti”: - “Ultimo canto di Saffo” 

- “L’infinito” 

- “A Silvia” 

- “Il sabato del villaggio” 

IL NATURALISMO – REALISMO – VERISMO: caratteri generali 

G. Verga: vita, opere, pensiero 

 Da “Vita dei Campi”: - “Rosso Malpelo” 

 “I Malavoglia: temi e strategie narrative 

- “Prefazione ai Malavoglia” 

- “L’inizio dei Malavoglia” 

- “L’addio di ‘Ntoni” 

 “Novelle Rusticane”: temi e strategie narrative 

 “Mastro Don Gesualdo”: temi, strategie narrative 

- “La morte di Gesualdo” 

IL DECADENTISMO 

G. Pascoli: vita, opere, poetica e stile 

 “Il fanciullino” e le inquietudini del profondo 

 “Myricae”: abbandono, memoria e natura 

- “X Agosto” 

- “Temporale” 
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- “Novembre” 

 “I canti di Castelvecchio”: l’inquietudine e il desiderio di quiete 

                    - “Il gelsomino notturno” 

 Da “Poemetti”: - “Italy” 

G. D’Annunzio: vita, percorso culturale, opere, poetica e stile 

 L’esteta edonista: “Il Piacere”: temi 

 L’esteta superuomo: - “Il Trionfo della Morte: temi 

- “Le Vergini delle Rocce”: temi 

 La fase panica: “Alcyone”: temi, stile 

- “La pioggia nel pineto” 

- “La sera fiesolana” 

 “Il Notturno”: temi, stile 

LA COSCIENZA DELLA CRISI E L’INETTITUDINE UMANA 

I. Svevo: vita, opere, pensiero 

 “Una vita”: temi, struttura, tecniche narrative 

 “Senilità”: temi, struttura, tecniche narrative 

 “La coscienza di Zeno: temi, struttura, tecniche narrative 

- “Lo schiaffo del padre” 

- “Lo scambio di funerale” 

LA COSCIENZA DELLA CRISI DELL’IO 

L. Pirandello: vita, opere, pensiero 

 Da “saggio sull’Umorismo”: - “La vecchia imbellettata” 

 “Novelle per un anno”: temi 

- “Il treno ha fischiato” 

 “Il fu Mattia Pascal”: contenuti e struttura 

 “Uno, nessuno e centomila”: contenuti e struttura 

Il teatro pirandelliano: caratteri 

 “Enrico IV”: contenuto generale 

 “Sei personaggi in cerca d’autore”: contenuto generale 
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IL CREPUSCOLARISMO: temi, stile 

G. Gozzano: vita, poetica 

 “La signorina Felicita ovvero la Felicità” 

S. Corazzini: vita, poetica 

IL FUTURISMO: temi, stile 

F. T. Marinetti: vita, opere, pensiero 

 “Manifesto futurista” 

 “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

 “Zang, Tumb, Tumb” 

L’ETA’ DELLE DUE GUERRE: contesto storico e politico, la poesia 

L’ERMETISMO: temi e stile 

G. Ungaretti: vita, opere, poetica, stile 

 “L’Allegria”: struttura, temi, innovazioni poetiche 

- “I Fiumi” 

- “San Martino del Carso” 

- “Soldati” 

- “Veglia” 

 “Sentimento del Tempo”: temi, innovazioni poetiche 

 “Il Dolore”: temi 

E. Montale: vita, opere, poetica 

 “Ossi di seppia”: l’essenzialità e il male di vivere: temi, stile 

- “Non chiederci la parola” 

- Spesso il male di vivere ho incontrato” 

- “I limoni” 

 “Satura”: temi, stile 

- “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

ERMETISMO 

S. Quasimodo: vita, pensiero poetico, opere 

 Da “Acqua e Terre - “Ed è subito sera” 
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 Da “La vita non è sogno” – “lettera alla madre” 

 

D. Alighieri “PARADISO”: struttura, elementi fondanti 

 CANTI: I – III – XI – XV – XVII – XXXIII 

 

Testo in adozione: “La voce della letteratura”: autori: P. Cataldi – E. Angioloni – S. 

Picchi, ed. Palumbo, vol. 3A – 3B 

Materiale preparato dalla docente o provenienti da altre fonti digitali e documentari. 

 

Castelvetrano,08/052020        La docente 

 

            Flavia Palminteri  
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PIANO DI LAVORO DI:  RELIGIONE CATTOLICA 
  
Prof.ssa Grazia Maria Campo 
 
Libro di testo: Tutte le voci del mondo – SE 
 
 

Essere o avere nel cristianesimo 
 
Metodologia dell’inverificabile 
 
Essere o avere nella filosofia (G. Marcel – E. Fromm) 
 
La shoah e l’influenza della filosofia ebraica nella cultura occidentale  
 
L’amore nell’antico e nel nuovo testamento 
 
Dall’eros di Platone all’agape di Agostino 
 
 La chiesa e il sacramento del matrimonio 
 
  La ricerca di dio (le domande dell’uomo) 
 
Secolarismo e secolarizzazione 
 

Forme di ateismo (dall’ateismo pratico all’ateismo teoretico) 
 
 I nuovi movimenti religiosi 
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Schema per la rimodulazione della programmazione  

in seguito all’introduzione della didattica a distanza 
 

Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito nella programmazione 

dipartimentale e nella Progettazione per competenze del Consiglio di classe. 
 

In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica 
a distanza iniziata il giorno 5 marzo 2020. 
 

Docente:  Gucciardo  Mario   Scuola Secondaria Superiore  

Liceo delle Scienze Umane Castelvetrano 

Classe:   V°                  Sezione:   A   

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive  

 

Competenze, abilità e conoscenze adeguati alla D.A.D. e in parte modificati rispetto alla 

programmazione Dipartimentale e alla Progettazione per competenze del Consiglio di classe 

(per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse) 

Competenze: 

 

-Conoscenza Corpo Umano; - Lo Sport  di Squadra ; - Le Regole e il Fair Play; - Norme di primo 

soccorso; - Educazione alla salute. 
 
 
 
Conoscenze/contenuti 

 

- App. scheletrico ;- App. muscolare; - App. 

Cardio-circolatorio; - Pallavolo; - Basket;- Il 

Doping - la Dieta Alimentare. 
 La Pallavolo verra'trattata anche in modalità  Clil. 

Abilità 

 

Verifiche con schede a risposta multipla 

 

Unità di apprendimento CLIL 

VOLLEYBALL 

Obiettivi specifici di Apprendimento: la percezione di sé ed il completamento dello sviluppo 

funzionale delle capacità motorie. Lo sport- le regole-il fair play 

Contenuti: Volleyball glossary: serve,pass,attack,dig 

Basic rules, Playing games. 

Competenze: to find the tactical solution, to make decisions in a very short time according to 

what’s happening all around 

Metodologia: lezione frontale verbale 

Verifica:orale e pratica. 
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Durata: ore 3 con la docente di lingua inglese. 

Materiali di studio che verranno proposti (libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti 

dall’insegnante, visione di filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, Treccani ecc.) 

Libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnante. 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza 
(videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di gruppo) 

Utilizzo di App quale WhatsApp con restituzione degli elaborati tramite stessa app e chiamate 

vocali di gruppo. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati (e-mail – Weschool, WhatsApp, aule virtuali 

Moodle, Teams di office 365, WebEx, Skype, Twitch, Edmodo, Zoom, ecc.) 

Registro elettronico (strumento obbligatorio)   X 

WhatsApp 

Modalità di verifica formativa (restituzione degli elaborati corretti, colloqui live, rispetto dei tempi di 

consegna, livello di interazione, test on line ecc.) 

Colloqui live, rispetto dei tempi di cosegna, test online. 

 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: (riportare gli 

strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati) 

Per gli Studenti con disabilità sarà proposto una modifica del PEI, relativo al contributo della 

disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 

Nota per la compilazione: trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur 

tenendo conto dell’esperienza maturata in queste settimane di sperimentazione, potrà essere 

suscettibile a modifiche e adattamenti in corso di svolgimento.  

Luogo e data          Firma 
 

Campobello di Mazara, 22-04-2020                                        Prof.  Mario Gucciardo 
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Liceo delle Scienze Umane “ G. Gentile” 

A.s.2019-2020 

Classe V sez.A 

Programma di Storia 

Docente : Maria Antonietta Garofalo 

Testo in adozione: “ Millennium focus” Vol.3 

Autori : G. Gentile- L. Ronga - A. Rossi.Ed. La Scuola. 

Il Primo Novecento:  

La Società di massa 

Partiti di massa e sindacati 

La vita quotidiana  

Il dibattito politico e sociale 

La Seconda Internazionale 

Il sindacalismo rivoluzionario 

La dottrina sociale della chiesa 

Democrazia cristiana e Modernismo 

Suffragette e femministe 

Legislazione sociale e sistema fiscale 

Il nuovo contesto culturale: reazione al Positivismo 

Psicologia e Psicoanalisi 

I progressi della Scienza.  

La Bella Époque : le illusioni 

Nazionalismi ( differenza tra Nazione e Nazionalismo) , militarismo. 

Il  razzismo : le giustificazioni teoriche. 

Il risveglio dei nazionalismi nell’Impero asburgico. 

La “ polveriera” balcanica. 

Le alleanze alla vigilia del Primo conflitto mondiale. 
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L’età giolittiana : caratteri 

Il decollo industriale 

Le caratteristiche dell’economia italiana 

 

Socialisti riformisti e massimalisti. 

Il doppio volto di Giolitti e il giudizio di Salvemini. 

La grande emigrazione e le conseguenze 

L’avventura coloniale  

Il suffragio universale maschile 

Giolitti e i cattolici 

La cultura italiana. 

La Prima guerra mondiale:  

Cause politiche, economiche, militari, culturali 

La causa occasionale 

Le prime fasi della guerra  

L’Italia in guerra e il dibattito politico 

Il Patto di Londra. 

Gli sviluppi sul Fronte italiano  

I condizionamenti sociali e la propaganda 

La tecnologia al servizio della guerra 

Il genocidio degli Armeni 

Dalla svolta del 1917 alla fine della guerra. 

I Trattati di pace.  

La nuova carta d’Europa e la fine della centralità europea. 

La Rivoluzione Russa: cause, idee e sviluppi. 

La svolta di Lenin e le tesi di Aprile. 

La nascita dell’URSS : i decreti, la pace. 

Il Comunismo di guerra. 

La NEP e il Partito unico. 

Lo scontro tra Stalin e Trosckij 
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Il Totalitarismo e il culto del capo 

L’eliminazione delle opposizioni e i gulag. 

DAD 

 I problemi del dopoguerra 

 

I limiti dei Trattati di pace 

La nascita della Società delle Nazioni 

Il calo demografico 

I problemi economici  

Il disagio sociale e il problema dei reduci 

Il nuovo ruolo delle donne 

La sfiducia della Democrazia liberale 

L’Europa delle dittature ( carta geografica) 

L’Italia fra le due guerre 

La difficile trattativa di Versailles 

L’occupazione della città di Fiume e il ruolo di G. D’Annunzio 

La crisi economica e le lotte sociali 

Le conquiste sociali di operai e contadini 

La nascita del Partito Popolare 

I Fasci di combattimento 

Il biennio rosso in Italia: l’occupazione delle fabbriche e le elezioni del ‘19 

A.Gramsci il teorico del comunismo italiano e la nascita del Partito Comunista. 

I fascisti in Parlamento  

La marcia su Roma. 

Mussolino al Governo : la fase moderata e le riforme 

Il delitto Matteotti 

L’Italia fascista:  

Lo Stato totalitario e le leggi fascistissime 

Propaganda e consenso 

I mezzi di comunicazione al servizio del regime 
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Il Manifesto degli intellettuali fascisti. 

I Patti lateranensi 

La politica economica : dal Liberismo al Protezionismo all’Autarchia. 

L’ideologia nazionalista e la politica interna 

La politica estera : Asse Roma – Berlino 

 

L’imperialismo e la guerra all’Etiopia 

La proclamazione dell’Impero 

Le leggi razziali 

Il Manifesto per la difesa della razza. 

L’Italia Antifascista 

Il Manifesto degli intellettuali antifascisti  

I principali esponenti antifascisti  

I comunisti in clandestinità. 

La crisi del 1929 :  gli “ Anni ruggenti” 

Cause e conseguenze della crisi( sintesi) 

Roosevelt e il New Deal : gli interventi diretti e indiretti. 

Il Welfare. 

La Repubblica di Weimar 

I fattori della crisi e della stabilità ( Sintesi) 

La fine della Repubblica. 

Il Nazismo: origine e fondamenti ideologici 

Antisemitismo e razzismo ( concetti chiave ) 

 I fondamenti del “ MeinKampf” do Hitler 

Il Terzo Reich propaganda e il dissenso 

La persecuzione degli ebrei e lo sterminio. 

Economia e Società ( sintesi) 

Totalitarismi a confronto. 

La vigilia del secondo conflitto mondiale : i Patti e gli equilibri. 

Il secondo conflitto mondiale: cause e sviluppi 
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La caduta del fascismo e la Repubblica di Salò 

la Resistenza in Italia dal ’43 al ’45. 

La Liberazione. 

La guerra fredda( sintesi) 

La Ricostruzione in Italia. 

Castelvetrano li 12. 05.2020   Docente: M.Antonietta Garofalo 
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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 e i conflitti generazionali Diritto, Inglese, Spagnolo, Scienze Umane ,Storia 

dell’Arte 

Il nuovo ruolo della donna tra Ottocento 

e Novecento 

Storia, Storia dell’Arte, Inglese, 

Spagnolo,ScienzeUmane 

Relativismo: crisi delle certezze e male 

di vivere 

Storia dell’Arte, Filosofia, Inglese, Spagnolo 

Il viaggio reale e immaginario Storia dell’Arte, Inglese, Spagnolo 

Il lavoro: aspetti sociali e politici Diritto e Economia, inglese, Scienze umane, Storia 

dell’Arte 

Tecnologie e progresso Storia dell’Arte, Inglese,Spagnolo,Scienze Umane 

La Globalizzazione  Economia, Inglese, Spgnolo, Scienze Umane 

L’uomo e la natura Storia dell’Arte, Inglese, Spagnolo, Scienze Umane 

Il tempo e la memoria Storia dell’Arte, Inglese, Spagnolo 

Estetica e bellezza Storia dell’Arte,inglese, Spagnolo 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Il nostro Istituto, in ottemperanza alla legge 107/2015 (Buona scuola- commi dal 33 al 43 

dell’articolo 1), dall’a.s. 2015-2016 ha introdotto nel secondo biennio e nell’ultimo anno della 

scuola secondaria di secondo grado l’alternanza scuola-lavoro, attraverso la previsione di percorsi 

obbligatori per una durata di complessiva di 200 ore, con un margine di assenze pari al 25%, da 

svolgere presso imprese, enti pubblici e privati, ordini professionali, enti che svolgono attività 

afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale, enti di promozione sportiva riconosciuti dal 

CONI, uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 

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: 
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 aziende con rapporti consolidati con l’istituzione scolastica  

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

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

 enti ed associazioni del territorio.  

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

precisamente indirizzo scientifico tecnologico, scientifico tradizionale, linguistico, indirizzo 

classico, indirizzo scienze umane, indirizzo economico, è stato necessario individuare Enti e 

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

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

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

inclinazioni e degli interessi dei singoli alunni. 

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

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

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

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

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.   
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RIEPILOGO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

LICEO SCIENZE UMANE "G. GENTILE" - CLASSE V A  

Cognom
e 

Nom
e 

Anno 
Scolastico Classe 

Descrizione 
percorso 

Descrizione 
azienda 

Descrizione 
struttura Data inizio Data fine 

Ore 
in 
aul
a 

Ore 
presso 
struttur
a 

Totale 
ore Giudizio 

OMISSIS 
 

2017/18 

3A SU - IST. 
MAGISTRALE G. 
GENTILE 
C/VETRANO 

LA SCUOLA 
INCONTRA LA 
SCUOLA: I. C. 
"PIRANDELLO-S. 
G. BOSCO" 

I. C. 
"PIRANDELLO-
S. G. BOSCO" - 
CAMPOBELLO 
DI MAZARA 

SCUOLA 
DELL'INFANZIA 
- I. C. 
"PIRANDELLO-
S. G. BOSCO" - 
CAMPOBELLO 
DI MAZARA 

09/11/201
7 

31/05/201
8 8 74 82 

POSITIV
O 

2018/19 

4A LICEO 
SCIENZE 
UMANE "G. 
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

IL TEATRO 
CIVICO A 
SCUOLA - 
"TEATRO 
LIBERO" 
CASTELVETRAN
O 

ASSOCIAZIONE 
TEATRO 
ARTISTICO 
CULTURALE 
"TEATRO 
LIBERO" - 
CASTELVETRAN
O 

ASSOCIAZIONE 
TEATRO 
ARTISTICO 
CULTURALE 
"TEATRO 
LIBERO" - 
CASTELVETRAN
O 

31/10/201
8 

18/02/201
9 5 10 15 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 
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LA SCUOLA 
INCONTRA LA 
SCUOLA - I. C. 
"PIRANDELLO-S. 
G. BOSCO" DI 
CAMPOBELLO DI 
MAZARA: 
SCUOLA 
DELL'INFANZIA 
"DE AMICIS" 

I. C. 
"PIRANDELLO-
S. G. BOSCO" - 
CAMPOBELLO 
DI MAZARA 

SCUOLA 
DELL'INFANZIA 
- I. C. 
"PIRANDELLO-
S. G. BOSCO" - 
CAMPOBELLO 
DI MAZARA 

06/02/201
9 

12/04/201
9 0 70 70 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 

2019/20 

5A LICEO 
SCIENZE 
UMANE "G. 
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

PROGETTO DI 
ORIENTAMENTO 
E 
POTENZIAMENT
O DELLE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 

I.I.S.S. 
"CIPOLLA-
PANTALEO-
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

I.I.S.S. 
"CIPOLLA-
PANTALEO-
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

11/09/201
9 

05/06/202
0 

7,3
0 6 13,30 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 

                          

                      
180,3

0   

OMISSIS 
 

2017/18 

3A SU - IST. 
MAGISTRALE G. 
GENTILE 
C/VETRANO 

LA SCUOLA 
INCONTRA LA 
SCUOLA: II 
CIRCOLO 
DIDATTICO "R. 
SETTIMO" 

II CIRCOLO 
DIDATTICO "R. 
SETTIMO" - 
CASTELVETRAN
O 

II CIRCOLO 
DIDATTICO "R. 
SETTIMO" - 
CASTELVETRAN
O 

09/11/201
7 

22/06/201
8 8 58 66 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 
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2018/19 

4A LICEO 
SCIENZE 
UMANE "G. 
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

LA SCUOLA A 
TEATRO - 
"TEATRO 
LIBERO" 
CASTELVETRAN
O 

ASSOCIAZIONE 
TEATRO 
ARTISTICO 
CULTURALE 
"TEATRO 
LIBERO" - 
CASTELVETRAN
O 

ASSOCIAZIONE 
TEATRO 
ARTISTICO 
CULTURALE 
"TEATRO 
LIBERO" - 
CASTELVETRAN
O 

31/10/201
8 

18/02/201
9 5 8 13 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 

LEGALMENTE - 
AVV. GIOVANNI 
ELIA 

STUDIO LEGALE 
AVV. GIOVANNI 
ELIA - 
CASTELVETRAN
O 

STUDIO LEGALE 
AVV. GIOVANNI 
ELIA - 
CASTELVETRAN
O 

07/02/201
9 

11/04/201
9 0 71 71 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 

2019/20 

5A LICEO 
SCIENZE 
UMANE "G. 
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

PROGETTO DI 
ORIENTAMENTO 
E 
POTENZIAMENT
O DELLE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 

I.I.S.S. 
"CIPOLLA-
PANTALEO-
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

I.I.S.S. 
"CIPOLLA-
PANTALEO-
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

11/09/201
9 

05/06/202
0 

7,3
0 6 13,30 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 

                          

                      
163,3

0   
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OMISSIS 
 

2017/18 

3A SU - IST. 
MAGISTRALE G. 
GENTILE 
C/VETRANO 

LA SCUOLA 
INCONTRA LA 
SCUOLA: I. C. 
"PIRANDELLO-S. 
G. BOSCO" 

I. C. 
"PIRANDELLO-
S. G. BOSCO" - 
CAMPOBELLO 
DI MAZARA 

SCUOLA 
DELL'INFANZIA 
- I. C. 
"PIRANDELLO-
S. G. BOSCO" - 
CAMPOBELLO 
DI MAZARA 

09/11/201
7 

30/05/201
8 8 98 106 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 

2018/19 

4A LICEO 
SCIENZE 
UMANE "G. 
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

IL TEATRO 
CIVICO A 
SCUOLA - 
"TEATRO 
LIBERO" 
CASTELVETRAN
O 

ASSOCIAZIONE 
TEATRO 
ARTISTICO 
CULTURALE 
"TEATRO 
LIBERO" - 
CASTELVETRAN
O 

ASSOCIAZIONE 
TEATRO 
ARTISTICO 
CULTURALE 
"TEATRO 
LIBERO" - 
CASTELVETRAN
O 

31/10/201
8 

11/02/201
9 5 9 14 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 

LA SCUOLA 
INCONTRA LA 
SCUOLA - I. C. 
"PIRANDELLO-S. 
G. BOSCO" DI 
CAMPOBELLO DI 
MAZARA: 
SCUOLA 
DELL'INFANZIA 
"DE AMICIS" 

I. C. 
"PIRANDELLO-
S. G. BOSCO" - 
CAMPOBELLO 
DI MAZARA 

SCUOLA 
DELL'INFANZIA 
- I. C. 
"PIRANDELLO-
S. G. BOSCO" - 
CAMPOBELLO 
DI MAZARA 

02/02/201
9 

13/05/201
9 0 56 56 

POSITIV
O 



 

59 
 

2019/20 

5A LICEO 
SCIENZE 
UMANE "G. 
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

PROGETTO DI 
ORIENTAMENTO 
E 
POTENZIAMENT
O DELLE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 

I.I.S.S. 
"CIPOLLA-
PANTALEO-
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

I.I.S.S. 
"CIPOLLA-
PANTALEO-
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

11/09/201
9 

05/06/202
0 

7,3
0 6 13,30 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 

                          

                      
189,3

0   

OMISSIS 
 

2017/18 

3A SU - IST. 
MAGISTRALE G. 
GENTILE 
C/VETRANO 

LA SCUOLA 
INCONTRA LA 
SCUOLA: II 
CIRCOLO 
DIDATTICO "R. 
SETTIMO" 

II CIRCOLO 
DIDATTICO "R. 
SETTIMO" - 
CASTELVETRAN
O 

II CIRCOLO 
DIDATTICO "R. 
SETTIMO" - 
CASTELVETRAN
O 

09/11/201
7 

22/06/201
8 8 56 64 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 

2018/19 

4A LICEO 
SCIENZE 
UMANE "G. 
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

IL TEATRO 
CIVICO A 
SCUOLA - 
"TEATRO 
LIBERO" 
CASTELVETRAN
O 

ASSOCIAZIONE 
TEATRO 
ARTISTICO 
CULTURALE 
"TEATRO 
LIBERO" - 
CASTELVETRAN
O 

ASSOCIAZIONE 
TEATRO 
ARTISTICO 
CULTURALE 
"TEATRO 
LIBERO" - 
CASTELVETRAN
O 

31/10/201
8 

18/02/201
9 5 8 13 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 

LEGALMENTE - 
AVV. GIOVANNI 
ELIA 

STUDIO LEGALE 
AVV. GIOVANNI 
ELIA - 
CASTELVETRAN
O 

STUDIO LEGALE 
AVV. GIOVANNI 
ELIA - 
CASTELVETRAN
O 

07/02/201
9 

30/04/201
9 0 111 111 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 
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2019/20 

5A LICEO 
SCIENZE 
UMANE "G. 
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

PROGETTO DI 
ORIENTAMENTO 
E 
POTENZIAMENT
O DELLE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 

I.I.S.S. 
"CIPOLLA-
PANTALEO-
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

I.I.S.S. 
"CIPOLLA-
PANTALEO-
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

11/09/201
9 

05/06/202
0 

6,3
0 6 12,30 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 

                          

                      
200,3

0   

OMISSIS 
 

2017/18 

3A SU - IST. 
MAGISTRALE G. 
GENTILE 
C/VETRANO 

LA SCUOLA 
INCONTRA LA 
SCUOLA: I. C. 
"PIRANDELLO-S. 
G. BOSCO" 

I. C. 
"PIRANDELLO-
S. G. BOSCO" - 
CAMPOBELLO 
DI MAZARA 

SCUOLA 
DELL'INFANZIA 
I. C. 
"PIRANDELLO-
S. G. BOSCO" - 
CAMPOBELLO 
DI MAZARA 

09/11/201
7 

12/06/201
8 8 100 108 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 

2018/201
9 

4A LICEO 
SCIENZE 
UMANE "G. 
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

IL TEATRO 
CIVICO A 
SCUOLA - 
"TEATRO 
LIBERO" 
CASTELVETRAN
O 

ASSOCIAZIONE 
TEATRO 
ARTISTICO 
CULTURALE 
"TEATRO 
LIBERO" - 
CASTELVETRAN
O 

ASSOCIAZIONE 
TEATRO 
ARTISTICO 
CULTURALE 
"TEATRO 
LIBERO" - 
CASTELVETRAN
O 

31/10/201
8 

11/02/201
9 5 9 14 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 
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LA SCUOLA 
INCONTRA LA 
SCUOLA - I. C. 
"PIRANDELLO-S. 
G. BOSCO" DI 
CAMPOBELLO DI 
MAZARA: 
SCUOLA 
DELL'INFANZIA 
"DE AMICIS" 

I. C. 
"PIRANDELLO-
S. G. BOSCO" - 
CAMPOBELLO 
DI MAZARA 

SCUOLA 
DELL'INFANZIA 
- I. C. 
"PIRANDELLO-
S. G. BOSCO" - 
CAMPOBELLO 
DI MAZARA 

06/02/201
9 

12/06/201
9 0 38 38 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 

2019/20 

5A LICEO 
SCIENZE 
UMANE "G. 
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

PROGETTO DI 
ORIENTAMENTO 
E 
POTENZIAMENT
O DELLE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 

I.I.S.S. 
"CIPOLLA-
PANTALEO-
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

I.I.S.S. 
"CIPOLLA-
PANTALEO-
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

11/09/201
9 

05/06/202
0 5 6 11 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 

                          

                      171   

OMISSIS 
 

2017/18 

3A SU - IST. 
MAGISTRALE G. 
GENTILE 
C/VETRANO 

LA SCUOLA 
INCONTRA LA 
SCUOLA: II 
CIRCOLO 
DIDATTICO "R. 
SETTIMO" 

II CIRCOLO 
DIDATTICO "R. 
SETTIMO" - 
CASTELVETRAN
O 

II CIRCOLO 
DIDATTICO "R. 
SETTIMO" - 
CASTELVETRAN
O 

09/11/201
7 

18/04/201
8 8 50 58 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 
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2018/19 

4A LICEO 
SCIENZE 
UMANE "G. 
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

IL TEATRO 
CIVICO A 
SCUOLA - 
"TEATRO 
LIBERO" 
CASTELVETRAN
O 

ASSOCIAZIONE 
TEATRO 
ARTISTICO 
CULTURALE 
"TEATRO 
LIBERO" - 
CASTELVETRAN
O 

ASSOCIAZIONE 
TEATRO 
ARTISTICO 
CULTURALE 
"TEATRO 
LIBERO" - 
CASTELVETRAN
O 

31/10/201
8 

18/02/201
9 5 7 12 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 

LEGALMENTE - 
AVV. GIOVANNI 
ELIA 

STUDIO LEGALE 
AVV. GIOVANNI 
ELIA - 
CASTELVETRAN
O 

STUDIO LEGALE 
AVV. GIOVANNI 
ELIA - 
CASTELVETRAN
O 

06/02/201
9 

03/05/201
9 0 112 112 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 

2019/20 

5A LICEO 
SCIENZE 
UMANE "G. 
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

PROGETTO DI 
ORIENTAMENTO 
E 
POTENZIAMENT
O DELLE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 

I.I.S.S. 
"CIPOLLA-
PANTALEO-
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

I.I.S.S. 
"CIPOLLA-
PANTALEO-
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

11/09/201
9 

05/06/202
0 

4,3
0 6 10,30 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 

                          

                      
192,3

0   

OMISSIS 
 

2017/18 

3A SU - IST. 
MAGISTRALE G. 
GENTILE 
C/VETRANO 

LA SCUOLA 
INCONTRA LA 
SCUOLA: II 
CIRCOLO 
DIDATTICO "R. 
SETTIMO" 

II CIRCOLO 
DIDATTICO "R. 
SETTIMO" - 
CASTELVETRAN
O 

II CIRCOLO 
DIDATTICO "R. 
SETTIMO" - 
CASTELVETRAN
O 

09/11/201
7 

25/06/201
8 8 57 65 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 



 

63 
 

2018/19 

4A LICEO 
SCIENZE 
UMANE "G. 
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

IL TEATRO 
CIVICO A 
SCUOLA - 
"TEATRO 
LIBERO" 
CASTELVETRAN
O 

ASSOCIAZIONE 
TEATRO 
ARTISTICO 
CULTURALE 
"TEATRO 
LIBERO" - 
CASTELVETRAN
O 

ASSOCIAZIONE 
TEATRO 
ARTISTICO 
CULTURALE 
"TEATRO 
LIBERO" - 
CASTELVETRAN
O 

31/10/201
8 

11/02/201
9 5 9 14 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 

LEGALMENTE - 
AVV. GIOVANNI 
ELIA 

STUDIO LEGALE 
AVV. GIOVANNI 
ELIA - 
CASTELVETRAN
O 

STUDIO LEGALE 
AVV. GIOVANNI 
ELIA - 
CASTELVETRAN
O 

06/02/201
9 

03/05/201
9 0 112 112 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 

2019/20 

5A LICEO 
SCIENZE 
UMANE "G. 
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

PROGETTO DI 
ORIENTAMENTO 
E 
POTENZIAMENT
O DELLE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 

I.I.S.S. 
"CIPOLLA-
PANTALEO-
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

I.I.S.S. 
"CIPOLLA-
PANTALEO-
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

11/09/201
9 

05/06/202
0 

6,3
0 6 12,30 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 

                          

                      
203,3

0   

OMISSIS 
 

2017/18 

3A SU - IST. 
MAGISTRALE G. 
GENTILE 
C/VETRANO 

LA SCUOLA 
INCONTRA LA 
SCUOLA: I. C. 
"PIRANDELLO-S. 
G. BOSCO" 

I. C. 
"PIRANDELLO-
S. G. BOSCO" - 
CAMPOBELLO 
DI MAZARA 

SCUOLA 
DELL'INFANZIA 
- I. C. 
"PIRANDELLO-
S. G. BOSCO" - 
CAMPOBELLO 
DI MAZARA 

09/11/201
7 

18/05/201
8 8 72 80 

POSITIV
O 



 

64 
 

2018/19 

4A LICEO 
SCIENZE 
UMANE "G. 
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

IL TEATRO 
CIVICO A 
SCUOLA - 
"TEATRO 
LIBERO" 
CASTELVETRAN
O 

ASSOCIAZIONE 
TEATRO 
ARTISTICO 
CULTURALE 
"TEATRO 
LIBERO" - 
CASTELVETRAN
O 

ASSOCIAZIONE 
TEATRO 
ARTISTICO 
CULTURALE 
"TEATRO 
LIBERO" - 
CASTELVETRAN
O 

31/10/201
8 

18/02/201
9 5 8 13 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 

LA SCUOLA 
INCONTRA LA 
SCUOLA - I. C. 
"PIRANDELLO-S. 
G. BOSCO" DI 
CAMPOBELLO DI 
MAZARA: 
SCUOLA 
DELL'INFANZIA 
"DE AMICIS" 

I. C. 
"PIRANDELLO-
S. G. BOSCO" - 
CAMPOBELLO 
DI MAZARA 

SCUOLA 
DELL'INFANZIA 
- I. C. 
"PIRANDELLO-
S. G. BOSCO" - 
CAMPOBELLO 
DI MAZARA 

06/02/201
9 

26/03/201
9 0 36 36 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 

2019/20 

5A LICEO 
SCIENZE 
UMANE "G. 
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

PROGETTO DI 
ORIENTAMENTO 
E 
POTENZIAMENT
O DELLE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 

I.I.S.S. 
"CIPOLLA-
PANTALEO-
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

I.I.S.S. 
"CIPOLLA-
PANTALEO-
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

11/09/201
9 

05/06/202
0 5 6 11 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 
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                      140   

OMISSIS 
 

2017/18 

3A SU - IST. 
MAGISTRALE G. 
GENTILE 
C/VETRANO 

LA SCUOLA 
INCONTRA LA 
SCUOLA 

SINDACATO 
CONFIAL 
SCUOLA - 
GIBELLINA 

SINDACATO 
CONFIAL 
SCUOLA - 
GIBELLINA 

09/11/201
7 

28/03/201
8 8 71 79 

POSITIV
O 

2018/19 

4A LICEO 
SCIENZE 
UMANE "G. 
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

RISPOSTE DAL 
SINDACATO - 
CONFIAL 
SCUOLA 

SINDACATO 
CONFIAL 
SCUOLA - 
GIBELLINA 

SINDACATO 
CONFIAL 
SCUOLA - 
GIBELLINA 

15/03/201
9 

27/05/201
9 0 66 66 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 

2019/20 

5A LICEO 
SCIENZE 
UMANE "G. 
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

PROGETTO DI 
ORIENTAMENTO 
E 
POTENZIAMENT
O DELLE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 

I.I.S.S. 
"CIPOLLA-
PANTALEO-
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

I.I.S.S. 
"CIPOLLA-
PANTALEO-
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

11/09/201
9 

05/06/202
0 

4,3
0 6 10,30 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 

                          

                      
155,3

0   

OMISSIS 
 

2017/18 

3A SU - IST. 
MAGISTRALE G. 
GENTILE 
C/VETRANO 

LA SCUOLA 
INCONTRA LA 
SCUOLA: II 
CIRCOLO 
DIDATTICO "R. 
SETTIMO" 

II CIRCOLO 
DIDATTICO "R. 
SETTIMO" - 
CASTELVETRAN
O 

II CIRCOLO 
DIDATTICO "R. 
SETTIMO" - 
CASTELVETRAN
O 

09/11/201
7 

22/06/201
8 8 97 105 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 
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2018/19 

4A LICEO 
SCIENZE 
UMANE "G. 
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

IL TEATRO 
CIVICO A 
SCUOLA - 
"TEATRO 
LIBERO" 
CASTELVETRAN
O 

ASSOCIAZIONE 
TEATRO 
ARTISTICO 
CULTURALE 
"TEATRO 
LIBERO" - 
CASTELVETRAN
O 

ASSOCIAZIONE 
TEATRO 
ARTISTICO 
CULTURALE 
"TEATRO 
LIBERO" - 
CASTELVETRAN
O 

31/10/201
8 

18/02/201
9 5 9 14 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 

LEGALMENTE - 
AVV. GIOVANNI 
ELIA 

STUDIO LEGALE 
AVV. GIOVANNI 
ELIA - 
CASTELVETRAN
O 

STUDIO LEGALE 
AVV. GIOVANNI 
ELIA - 
CASTELVETRAN
O 

06/02/201
9 

03/04/201
9 0 72 72 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 

2019/20 

5A LICEO 
SCIENZE 
UMANE "G. 
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

PROGETTO DI 
ORIENTAMENTO 
E 
POTENZIAMENT
O DELLE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 

I.I.S.S. 
"CIPOLLA-
PANTALEO-
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

I.I.S.S. 
"CIPOLLA-
PANTALEO-
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

11/09/201
9 

05/06/202
0 

7,3
0 6 13,30 

PIÙ CHE 
POSITIV
O 

                          

                      
204,3

0   

OMISSIS 
 

2017/18 

3A SU - IST. 
MAGISTRALE G. 
GENTILE 
C/VETRANO / / / / / 0 0 0 / 
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2018/19 

4A LICEO 
SCIENZE 
UMANE "G. 
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

/ / / / / 0 0 0 / 

2019/20 

5A LICEO 
SCIENZE 
UMANE "G. 
GENTILE" - 
CASTELVETRAN
O 

/ / / / / 0 0 0 / 

                          

                      0   
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 Griglia di valutazione della prova orale  

Classe: ….. Sezione: ……                                                                                 Candidato\a: ……………………………                                                      Data: …./…./……. 

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

Indicatori   Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo  

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

 

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

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

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  8-9  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  10  

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5  

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  6-7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata   8-9  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  10  

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

 

II È in grado diformulareargomentazionicritiche 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 


