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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Disciplina 

VENEZIA IGNAZIA MARIA A.  Lingua e letteratura italiana 

RICCA SALVATORE Lingua e cultura straniera – Inglese 

SUTERA MARIA TERESA Lingua e cultura straniera – Spagnolo  

LI VIGNI MARIANGIOLA Lingua e cultura straniera – Arabo 

LEGGIO MELCHIORRE Storia dell’Arte 

 FERA GIUSEPPE SAVERIO Filosofia/Storia 

ALESI ANNA MARIA 

 

Matematica/Fisica 

 

INGRASSIA GIUSEPPE Scienze naturali 

GUCCIARDO MARIO Scienze motorie e sportive 

MANNINO PIETRA IRC 

D’ALOISIO VITA LAURA  Conversatrice Lingua Inglese  

BONINO GIUSEPPINA Conversatrice Lingua Spagnolo 

AL-HANBALE THOURAYA Conversatrice Lingua Araba 
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RELAZIONE FINALE CON PROFILO DIDATTICO EDUCATIVO DELLA CLASSE 

 

La classe V L del corso Linguistico è composta da 17 allievi (14 femmine e 3 maschi) che 

provengono da contesti ed estrazioni sociali diversi: tre provengono dalla città di Castelvetrano e i 

restanti provengono da Comuni limitrofi o un po' più distanti. 

Nel corso del triennio la fisionomia della classe ha subito pochi cambiamenti: un’alunna si è 

trasferita, nel corso del quarto anno, presso un’altra istituzione scolastica e, nel medesimo anno, 

un’alunna si è inserita nel contesto classe. Quest’ultima, però, non è riuscita ad ottenere 

l’ammissione alla classe successiva, per cui il numero di allievi si è ridotto a 17. 

La continuità dei docenti è stata in parte assicurata. Infatti, nel corso del triennio, sono cambiati, in 

alcuni casi prestando attività di insegnamento all’interno della classe in anni alterni, i docenti delle 

seguenti discipline: Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura araba, Matematica, Fisica, 

Scienze naturali. Pertanto, per quanto riguarda i suindicati insegnamenti, l’assenza di continuità 

didattico-educativa, ha generato in alcuni alunni delle difficoltà dovute soprattutto alla necessità di 

doversi adattare a nuovi metodi d’insegnamento. 

Per quanto riguarda la socializzazione, il clima in classe è stato positivo: gli studenti hanno formato, 

poco a poco, un gruppo sempre più coeso, dove incomprensioni o incompatibilità caratteriali sono 

state affrontate, discusse e chiarite, mostrando maturità e buone capacità relazionali, accettazione 

delle diversità e tolleranza. Anche il rapporto fra docenti e alunni è stato abbastanza sereno , 

improntato sempre sul rispetto reciproco e la collaborazione.  Nel suo insieme la classe ha condiviso 

il processo di crescita educativo e culturale, partecipando alle varie esperienze proposte in modo 

diversificato sul piano dell’interesse e della partecipazione.  

Nel corso degli anni si sono evidenziate negli allievi diversità di attitudini, di interessi e di 

motivazione al lavoro. La costanza nello studio personale e la serietà nell’impegno hanno permesso 

alla maggior parte degli alunni di acquisire un metodo di studio efficace ed autonomo, in modo tale 

da riuscire a rispettare le scadenze fissate e ampliare le proprie conoscenze e le proprie capacità di 

apprendimento, giungendo generalmente a risultati soddisfacenti, all’interno di un cammino 

positivo di globale maturazione. Alcuni studenti hanno raggiunto anche ottimi risultati in alcune 

discipline che hanno particolarmente incontrato il loro interesse e nelle quali hanno rivelato spiccate 

capacità di approfondimento, di ricerca e di giudizio critico. 

Anche la difficile situazione venutasi a creare in seguito all’emergenza COVID-19, che ha 

comportato la chiusura delle scuole in tutta l’Italia e l’applicazione, a partire dal 5 marzo, della 

DAD, dopo un periodo iniziale di sbandamento e confusione, è stata affrontata, da un buon numero 

di allievi, con senso di responsabilità e maturità. Stimolati dai docenti, questi alunni hanno 

partecipato assiduamente alle lezioni a distanza impegnandosi nello svolgimento di tutte le attività 

proposte, a volte superando anche delle difficoltà tecniche e dei malfunzionamenti dovuti alle 

strumentazioni,  alla rete o alle piattaforme didattiche utilizzate, dimostrando la volontà e l’interesse 

a terminare proficuamente il proprio percorso di formazione. Un altro esiguo numero di alunni, 

invece, nonostante i continui richiami dei docenti, ha partecipato in modo incostante e con scarso 

impegno e superficiale interesse alle attività DAD, compromettendo inevitabilmente i propri 

risultati in alcune discipline.   
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OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Dal punto di vista della didattica, il rendimento scolastico di ciascuno allievo è stato condizionato, 

naturalmente, da diversi fattori sia individuali che contingenti, quali le competenze pregresse, 

l’efficacia del personale metodo di studio, l’interesse mostrato per le diverse discipline, la costanza 

nell’impegno, la particolare interazione con il singolo docente, la partecipazione alle attività DAD. 

In generale gli studenti hanno maturato capacità di analisi e comprensione delle materie di studio e 

delle connessioni esistenti fra i saperi. Gli obiettivi didattici e formativi che il Consiglio di Classe si 

è preposto fin dal terzo anno sono stati raggiunti in modo diversificato. Complessivamente si 

possono distinguere tre gruppi al suo interno:  

- un primo gruppo che, nel corso di tutto il triennio, mostrando assiduità nella frequenza e nella 

partecipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo, è riuscito a conseguire risultati molto 

positivi; 

- un secondo gruppo che, dotato di adeguate abilità cognitive ed operative, ha necessitato di tempi 

più lunghi per interiorizzare le conoscenze e per maturare e utilizzare le competenze operative, 

riuscendo a conseguire buoni risultati; 

 - un ultimo ed esiguo gruppo di alunni, meno motivato e con un metodo di studio non del tutto 

consolidato, che ad oggi presenta lievi lacune in alcune discipline. 

METODOLOGIE 

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, i docenti, tenendo presenti sia la natura e i bisogni 

della classe, sia la struttura delle singole discipline, hanno fatto ricorso a metodologie diverse:  

1. induttivo e deduttivo per il potenziamento delle capacità logiche; 

2. della ricerca intesa come raccolta, analisi, confronto e sistematizzazione dati per elaborare   

informazioni e concetti; 

3. della pluridisciplinarietà per potenziare le capacità di collegamento tra materie affini e per 

consolidare l’abitudine a cogliere le interazioni fra fenomeni storici, politici, sociali, in una 

visione sistemica della realtà; 

4. dialogico per favorire lo sviluppo delle capacità comunicative; 

5. della lezione frontale, in presenza e on-line, come momento informativo e riepilogativo; 

6. lavoro di gruppo per stimolare l’abitudine alla collaborazione; 

7. partecipativo per sviluppare la consapevolezza di sé come studenti, potenziando l’attitudine alla 

programmazione, il senso di responsabilità, la capacità di autovalutazione; 

8. comunicativo-funzionale improntato al concetto che la lingua è appresa mediante lo svolgimento 

di attività o compiti specifici in cui essa sia concepita come strumento e non come fine 

immediato di apprendimento. 
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STRUMENTI UTILIZZATI 

Oltre ai libri di testo e ai consueti materiali didattici (vocabolari, altri testi in possesso della 

biblioteca, riviste, copie fotostatiche, ecc.), si è fatto ricorso a un’ampia varietà di strumenti, 

soprattutto la LIM, al fine di rendere sempre più puntuale ed efficace l’attività didattica in classe. 

Oltre all’aula scolastica diversi sono stati gli spazi utilizzati, sia esterni che interni alla scuola. 

Da segnalare l’uso costante della palestra e dei laboratori scientifici e multimediali.  

A partire dal 5 marzo, con l’attivazione della didattica a distanza in seguito all’emergenza COVID-

19, per portare avanti le attività didattiche si è fatto ricorso anche ai seguenti strumenti: 

 PC, smartphone, tablet; 

 WeSchool, piattaforma per la didattica digitale; 

 Skype, piattaforma comunicativa; 

 WhatsApp, piattaforma di messagistica. 

 materiali didattici digitali di vario genere prodotti o recuperati on-line (testi scolastici, libri 

di vario genere, video, audio, PPT, Prezi, ecc.). 

 

VERIFICHE 

Le verifiche formative e sommative sono state sistematiche ed hanno avuto lo scopo di accertare il 

grado di apprendimento degli alunni ed eventualmente di potenziarlo, consentendo di modificare le 

attività didattico-educative programmate. I tipi di verifica sono stati i seguenti: 

 verifiche orali; 

 questionari a scelta multipla; 

 compilazioni di tabelle e moduli; 

 trattazioni brevi; 

 prove strutturate e semistrutturate: domande a risposta aperta breve, a risposta multipla, 

vero/falso, tipologia mista; 

 verifiche per competenze; 

 compiti scritti (descrizioni, narrazioni, commenti, stesura di lettere, ecc.); 

 conversazioni guidate. 

Le suindicate verifiche sono state realizzate in numero congruo a permettere la valutazione. 
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DNL SECONDO LA METODOLOGIA CLIL 

Ai sensi del DPR 15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei Licei” e della nota MIUR n. 4969 del 24/07/2014 “Avvio in 

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

metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno dei Licei e 

degli Istituti Tecnici – Norme transitorie a. s. 2014/2015”, sono stati sviluppati progetti 

interdisciplinari, organizzati in sinergia tra docenti di disciplina non linguistica e docente di lingua 

straniera. 

In occasione del Consiglio di Classe del 04 febbraio 2020, per la classe V L le DNL individuate 

sono state: Scienze motorie e sportive in lingua inglese e Fisica in lingua spagnola. La percentuale 

di ore dedicata al CLIL è stata del 10%.  

Le docenti di lingua straniera hanno suggerito strategie e hanno fornito strumenti per l’analisi del 

profilo delle competenze linguistiche della classe e per la progettazione condivisa. 

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. 

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

- 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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- Nella FaD sa autovalutarsi in maniera soddisfacente.  

Puntualità 

nell’esecuzione dei 

compiti = E 

Interesse e 

partecipazione = E 

Ordine e organicità nel 

metodo di lavoro = E 

Capacità di relazione a 

distanza = E 

9 I contenuti sono 

appresi in modo 

completo, sicuro e 

autonomo. 

- Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in piena 

sicurezza ed autonomia. 

- Riconosce proprietà e regolarità, che applica 

autonomamente nelle classificazioni. 

- Sa esprimere valutazioni personali ed espone in modo 

chiaro, preciso e sicuro. 

- Si è adattato in maniera efficace ai nuovi mezzi utilizzati 

nella DaD. 

- Sa  organizzare le attività proposte  in DaD in maniera 

appropriata. 

- Utilizza in tutte le loro potenzialità i mezzi informatici e 

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

docente/discente. 

- Nella FaD sa autovalutarsi in modo consapevole. 

 

- Comunica efficacemente. 

- Comprende in modo 

completo e approfondito 

testi, dati e informazioni.  

- Applica conoscenze e 

abilità in vari contesti in 

modo corretto e sicuro. 

- Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi 

complessi utilizzando 

conoscenze ed abilità 

interdisciplinari. 

Avanzato 
10 I contenuti sono 

appresi in modo 

completo, sicuro e 

organico, riuscendo 

autonomamente ad 

integrare 

conoscenze 

preesistenti. 

- Applica procedure con piena sicurezza ed effettua analisi 

e sintesi corrette, approfondite e originali. 

- Sa utilizzare proprietà e regolarità per creare idonei criteri 

di classificazione. 

- Esprime valutazioni personali e supportate da 

argomentazioni efficaci.  

- Espone in modo chiaro, preciso e sicuro. 

- Dimostra  autonomia e sicurezza nell’uso dei nuovi mezzi 

utilizzati nella DaD. 

- Sa organizzare le attività proposte  in DaD in maniera 

efficace e articolata. 

- Utilizza autonomamente e in maniera efficace i mezzi 

informatici e telematici per l’interazione tra pari-

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

attività di tutoraggio per i compagni. 

- Nella FaD sa autovalutarsi in maniera consapevole e 

completa.  

- Comprende in modo 

completo e approfondito 

testi, dati e informazioni.  

- È in grado di rielaborare 

criticamente e di 

applicare con sicurezza e 

padronanza in ampi 

contesti le conoscenze e 

le abilità possedute.  

- Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi 

complessi utilizzando 

conoscenze ed abilità 

interdisciplinari con 

originalità, utilizzando 

strumenti e metodi in 

modo trasversale. 

-  
 

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

Attività di classe 

Tipologia Oggetto Luogo 

Visite guidate  Palazzo Branciforte 

 

 Palermo 

Progetti e manifestazioni 

culturali 

 Progetto “Change the 
World” – Associazione 

Diplomatici 

 

 Cine Teatro Marconi – Film 
“Io, Leonardo” 

 

 Progetto “Fake 

news…come difendersi” 

 

 Olimpiadi della cultura e del 
talento 

 

 Open Day 
 

 

 Incontro con Don Ciotti 
 

 Aula Magna Liceo Scienze 
Umane “G. Gentile” 

 

 

 Castelvetrano 
 

 

 Aula Magna Liceo Scienze 

Umane “G. Gentile” 

 

 Liceo Scientifico “M. 
Cipolla” 

 

 Liceo Scienze Umane “G. 
Gentile” 

 

 Aula Magna Liceo 
Scientifico “M. Cipolla” 

 

Incontri con esperti / 

 

/ 

Orientamento  OrientaSicilia XVII 

edizione  

 

 Incontro con le Forze 
dell’Ordine 

 

 Orientamento universitario: 
LUMSA 

 

 Orientamento universitario: 

UniPa Orienta 

 

 Fiera del Mediterraneo, 

Palermo 

 

 Aula Magna Liceo Scienze 
Umane “G. Gentile” 

 

 Aula Magna Liceo Scienze 
Umane “G. Gentile” 

 

 Palermo 
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Attività per alunno 

 

Alunni Progetti di attività 

curriculari 

Progetti di attività  

extracurriculari 

  Percorsi di legalità – “Le 
Foibe: il racconto di una 

storia dimenticata”. 

 

 

 Change the world for 
democracy – CWDEM 

Democracy Simulazione del 

Parlamento Italiano:  

Attestato; Simulazione 

Ufficiale del Parlamento 

Italiano: menzione d’onore. 

 

 Cambrige Assessment 
English – Cambrige English 

Level B2. 

 

 Accademia Arte e 

Movimento – Attestato 

stage Danza Classica. 

 

 Corso di Economia per la 
preparazione ai test 

universitari. 

 

 / / 

  Percorsi di legalità – “Le 
Foibe: il racconto di una 

storia dimenticata”. 

 

 Estate INPSieme – 
Sheffield Centre Spanish 

Courses – Certificado de 

asistencia. 

 

 Grest 2019 “Inside out 
coloriamoci di emozioni”. 

 

  Percorsi di legalità – “Le 
Foibe: il racconto di una 

storia dimenticata”. 

 

 Corso di Chimica per la 
preparazione ai test 

universitari. 

 

 Corso di Logica per la 
preparazione ai test 

universitari. 

 

  Percorsi di legalità – “Le 
Foibe: il racconto di una 

storia dimenticata”. 

 

 Corso di Logica per la 
preparazione ai test 

universitari. 

 

  Percorsi di legalità – “Le 
Foibe: il racconto di una 

storia dimenticata”. 

 

 Cambrige Assessment 
English – Cambrige English 

Level B1. 
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 Comunità Ecclesiale S. 
Margherita di Belice (AG) 

– Oratorio S. Rosalia – 

Caritas:  “Notte di 

Solidarietà” – Attestato di 

partecipazione. 

 

  Percorsi di legalità – “Le 
Foibe: il racconto di una 

storia dimenticata”. 

 

 Attestati di partecipazione 
ad attività organizzate dalla 

World Health Organization  

  Percorsi di legalità – “Le 

Foibe: il racconto di una 

storia dimenticata”. 

 

 AVIS Comunale S. Ninfa – 

Socia/Collaboratrice 

Gruppo AVIS Giovanile 

 

 Attestato di partecipazione 
workshop – Azienda 

Glorioso 

 

 Corso di Chimica per la 
preparazione ai test 

universitari. 

 

 Corso di Logica per la 
preparazione ai test 

universitari. 

 

  Percorsi di legalità – “Le 
Foibe: il racconto di una 

storia dimenticata”. 

 

 Associazione musicale 
“Vincenzo Bellini” – Banda 

Musicale. 

 

 Corso di Matematica per la 

preparazione ai test 

universitari. 

 

   ECDL – Certificati standard 
e It-Security. 

 

 Estate INPSieme – 

International House 

Barcelona – Certificado de 

Asistencia. 

 

 / / 

  Percorsi di legalità – “Le 
Foibe: il racconto di una 

storia dimenticata”. 

 

 Cambrige Assessment 
English – Cambrige English 

Level B1. 

 

 Estate INPSieme – Escuela 
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de idiomas Carlos V - 

Certificado de 

aprovechamento e 

certificado de asistencia. 

 

 Corso di Chimica per la 
preparazione ai test 

universitari. 

 

 Corso di Logica per la 
preparazione ai test 

universitari. 

 

  Percorsi di legalità – “Le 
Foibe: il racconto di una 

storia dimenticata”. 

 

 AVIS – Progetto donazione 
sangue ed emocomponenti 

“Una Parte di Te”. 

 

  Percorsi di legalità – “Le 
Foibe: il racconto di una 

storia dimenticata”. 

 

/ 

 

  Percorsi di legalità – “Le 

Foibe: il racconto di una 

storia dimenticata”. 

 

 Cambrige Assessment 

English – Cambrige English 

Level B1. 

 

 Corso di Chimica per la 
preparazione ai test 

universitari. 

 

 Corso di Logica per la 
preparazione ai test 

universitari. 

 

  Percorsi di legalità – “Le 
Foibe: il racconto di una 

storia dimenticata”. 

 

 Parrocchia S. Caterina 
V.M. Salaparuta – 

Volontariato Grest. 

  Percorsi di legalità – “Le 

Foibe: il racconto di una 

storia dimenticata”. 

 

 Cambrige Assessment 

English – Cambrige English 

Level B2. 
 

 Estate INPSieme – Escuela 

de idiomas Carlos V - 

Certificado de 

aprovechamento. 
 

 Accademia Arte e 
Movimento – Attestato 

stage Danza Classica.  
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PROGETTAZIONE DI CLASSE E CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE MATERIE 

 

CLASSE 
 

V L 
ANNO SCOLASTICO 

 
2019/2020 

COORDINATORE 
 

Giuseppe Saverio Fera 
 

C o m p o s i z i o n e  d e l  C o n s i g l i o  d i  c l a s s e  

MATERIA 

 

DOCENTE 

RELIGIONE MANNINO PIETRA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA VENEZIA IGNAZIA MARIA A. 

LINGUA E CULTURA STRANIERA-INGLESE RICCA SALVATORE 

LINGUA E CULTURA STRANIERA-SPAGNOLO SUTERA MARIA TERESA 

LINGUA E CULTURA STRANIERA-ARABO LI VIGNI MARIANGIOLA 

STORIA DELL’ARTE LEGGIO MELCHIORRE 

STORIA FERA GIUSEPPE SAVERIO 

FILOSOFIA FERA GIUSEPPE SAVERIO 

MATEMATICA ALESI ANNA MARIA 

FISICA ALESI ANNA MARIA 

SCIENZE NATURALI INGRASSIA GIUSEPPE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE GUCCIARDO MARIO 

CONVERSAZIONE INGLESE D’ALOISIO VITA LAURA 

CONVERSAZIONE SPAGNOLO BONINO GIUSEPPINA 

CONVERSAZIONE ARABO A-HANBALE THOURAYA 

 

  



19 
 

A n a l i s i  d e l l a  s i t u a z i o n e  d i  p a r t e n z a  

A l l i e v i  

[completare la tabella] 

ALLIEVI N. 

TOTALE 17 
Maschi 3 
Femmine 14 
  

DIVERSAMENTE ABILI - TOTALE 0 
DSA - TOTALE 0 
  

ALLIEVI CON BES - TOTALE 0 
BES con PDP 0 
  

DA ALTRI INDIRIZZI 0 

DA ALTRI ISTITUTI 0 
 

A t t e g g i a m e n t o  s c o l a s t i c o  i n i z i a l e  d e l l a  c l a s s e  

[ i n d i c a r e  i l  n u m e r o ]  

INDICATORI LIVELLO 

BASSO 
N. alunni individuati/TOT. alunni 

LIVELLO 

MEDIO 
N. alunni individuati/TOT. alunni 

LIVELLO 

ALTO 
N. alunni individuati/TOT. alunni 

IMPEGNO 0/17 9/17 8/17 

INTERESSE 0/17 9/17 8/17 

PARTECIPAZIONE 0/17 9/17 8/17 
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P r o f i l o  d e l l a  c l a s s e  

OSSERVAZIONI 

La classe, composta da diciassette allievi, tre maschi e quattordici femmine, tutti provenienti dall’ex 

IV L, si caratterizza per il costante rispetto delle regole della vita scolastica e per una buona 

disponibilità al dialogo didattico – educativo.  

Il clima sociale positivo presente all’interno della classe favorisce un regolare svolgimento delle 

lezioni e, quindi, dei programmi disciplinari.  

Dagli elementi raccolti durante questo primo periodo si evince che la maggior parte degli alunni  

lavora con interesse, serietà e impegno di studio pressoché costanti, mostrando anche una certa 

curiosità intellettuale e una certa disponibilità all'apprendimento e all’approfondimento.  

Un esiguo numero di alunni presenta lievi lacune nella preparazione di base di alcune discipline, ma 

mostra impegno e volontà di superare le difficoltà. Si cercherà, quindi, di improntare le diverse 

attività didattiche sulla comprensione, sullo stimolo, sulla sollecitazione per venire incontro alle  

necessità dei discenti. 

Per quanto riguarda la frequenza delle lezioni, allo stato attuale, essa risulta essere regolare per tutti 

gli alunni. 

 

 

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

a) La Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 18 

dicembre 2006 che identifica le competenze chiave per l’apprendimento permanente nella società 

contemporanea. 

b) il 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) le Nuove Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento D.P.R. 

89/2010. 
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COMPETENZE CHIAVE  TRASVERSALI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

[m e t t e r e  l a  c r o c e t t a  e d  e v e n t u a l m e n t e  c o m p l e t a r e ] 

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) 

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 

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 coerenza 
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RELAZIONI 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 

 

 

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  

N.B. : Per gli obiettivi specifici si fa riferimento alle programmazioni dei singoli docenti. 
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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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METODOLOGIA DIDATTICA 

STRATEGIE STRUMENTI e spazi utilizzati 

X lezioni frontali 

X lezioni partecipate 

X lavori di gruppo/cooperative learning 

X esercitazioni 

X simulazioni di casi 

X discussioni guidate 

X ricerche individuali e/o di gruppo 

X brainstorming 

X Flipped classroom 

X circle-time 

X role playing 

X  (problem solving). 

 
 altro (specificare)_________________ 

 

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, 

chimica …… 

X Palestra/campetto 

X Aula magna 

 

altro (specificare)_________________ 

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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MODALITÀ DI RECUPERO 

X Corso di recupero 

X Sportello pomeridiano 

X Recupero in itinere 

X Pausa didattica 

X 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, temi, saggi, trattazioni brevi, testi argomentativi, 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, esposizioni argomentate, presentazioni di argomenti con l’ausilio di 

video e PowerPoint…. 

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

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

Si prevede la somministrazione di verifica in itinere alla fine del primo e del terzo bimestre. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

 

 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE 

 

X colloqui individuali 

X colloqui generali 

X registro elettronico 
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PERCORSI DIDATTICI INTERDISCIPLINARI 

P C T O  (  s o l o  I I I - I V - V  c l a s s i )  

 

L’attività sarà organizzata in diverse fasi: 

1. formazione generica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (docente Esperto della scuola-

intera classe); 

2. formazione sugli aspetti generali dei PCTO: sviluppo e consolidamento delle competenze 

chiave (conferenze con esperti-intera classe); 

3. formazione curricolare a supporto dell’attività di stage (docenti del CdC-intera classe); 

4. formazione sugli aspetti specifici (tutor/personale aziendale/docenti in orario extra 

curriculare-studenti raggruppati per area); 

5. attività di stage (tutor aziendale, personale aziendale-esperienza individuale); 

6. realizzazione di un elaborato sull’esperienza di alternanza svolta (presentazione 

multimediali, poster, infografica, video, relazione, blog, pagina web ecc.) 

(tutor e docenti del CdC-intera classe e/o gruppo area); 

7. Monitoraggio e valutazione del progetto (scuola e USR), certificazione delle competenze 

(Azienda e Scuola) e valutazione sommativa degli allievi (docenti del CdC). 

Il coordinatore avrà cura di raccordarsi con i tutor per progettare le attività relative a ciascun 

percorso attivato nella classe (ambito giuridico, socio-economico, socio-sanitario…). 

 

 

A l t r e  a t t i v i t à  
 

Insegnamento discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera (CLIL) 

 

Scambi culturali 

 

 

Uscite didattiche 

Visite guidate presso luoghi di interesse storico – artistico – culturale del territorio locale e 

regionale; rappresentazioni teatrali; teatro in lingua. 
 

  

 

 

Per quanto riguarda l’insegnamento in lingua straniera di discipline non linguistiche (DNL),  

introdotto nella revisione degli Ordinamenti della scuola secondaria di II grado con i Decreti del 

Presidente della Repubblica n. 88/2010 (Istituti tecnici) e n.89/2010 (Licei), il Consiglio di Classe 

individua le seguenti due discipline:  

 Fisica in lingua straniera Spagnolo;  

 Scienze motorie e sportive in lingua straniera Inglese. 
La percentuale di ore da dedicare al CLIL sarà del 10%. 
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Viaggi di istruzione 

Meta: 

GRECIA: 7 giorni/6 notti – pensione completa. 

 

Discipline coinvolte: 

Italiano – Arte – Filosofia – Storia – Lingue Straniere – Scienze – Informatica. 

   

Obiettivi: 

Promuovere lo sviluppo di: 

– competenze sociali e civiche, attraverso l'acquisizione di una consapevolezza del 

patrimonio culturale; 

– competenze linguistiche, favorendo l'approccio con contesti linguistici diversi dal proprio; 

– competenze digitali, mediante l'utilizzo di strumenti informatici e l'eventuale produzione di 

lavori multimediali come momenti di verifica; 

– educazione alla sostenibilità, avviando gli alunni ad una cultura della tutela e della 

preservazione dell'ambiente e del territorio. 
 

   

NOTA: 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, il Consiglio di classe ha provveduto alla rimodulazione della programmazione di 

classe occupandosi di adeguare i contenuti disciplinari. Inoltre, sono stati rivisitati anche i materiali 

di studio proposti, la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni, le piattaforme, gli 

strumenti, i canali di comunicazione utilizzati e le modalità di verifica formativa adoperate. Di 

seguito le scelte operate: 

 

 Materiali di studio: 
- Libri di testo cartacei e digitali; schede, presentazioni PowerPoint o Prezi, lezioni audio e 

materiali digitali preparati dai docenti, scaricati dalla rete o provenienti da altre fonti 

qualificate; filmati e documentari; lezioni video on-line presenti su siti diversi (RAI, 

YouTube e altri siti specialistici). 

 

 Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 

- Video lezioni tramite WeSchool o Skype; comunicazioni tramite registro elettronico 

Nuvola, WeSchool, WhatsApp, SMS o chiamate vocali individuali o di gruppo; restituzione 

immediata o a scadenza prefissata di elaborati tramite WeSchool, WhatsApp o posta 

elettronica. 

 

 Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati: 

- Registro elettronico Nuvola, WeSchool, Skype, WhatsApp; chiamate tramite cellulare o 

telefono fisso; SMS; e-mail. 

 

 Modalità di verifica formativa:  

- Rilevazione della presenza alle video lezioni e dei livelli di interesse e interazione mostrati 

durante le stesse; rilevazione di attività di ricerca personale, di recupero o di 

approfondimento (documenti prodotti dagli allievi); rilevazione di riflessioni personali e 

argomentate, del senso critico e della capacità di autovalutazione maturati (prove scritte on-

line e off-line; restituzione degli elaborati corretti; colloqui live); rilevazione della 
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partecipazione alle attività organizzate, del livello di autonomia raggiunto e del senso di 

responsabilità maturato (partecipazione alle video lezioni, alle esercitazioni e ai test di on-

line; svolgimento autonomo dei compiti assegnati, puntualità nelle consegne, rispetto degli 

impegni inerenti alla DAD e collaborazione ai fini di un suo proficuo svolgimento). 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE MATERIE 

 

 

 

ITALIANO 

 

                                                                           

DOCENTE: VENEZIA IGNAZIA MARIA ANTONINA 

 

LIBRI DI TESTO 

 

- Perché La Letteratura, di R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, G. B. Palumbo 

editore: 

Leopardi, il primo dei moderni 

Vol. 5 

Vol. 6 

- Commedia, Paradiso, di Dante Alighieri, Zanichelli 

 

Giacomo Leopardi 

Problemi fisici e sentimentali  

Il sistema filosofico e la poetica  

“La teoria del piacere” dallo Zibaldone di pensieri, 165-166 

“Ricordi” (353 – 356; 4418; 4421 – 4422) 

 I canti: composizione e struttura  

"L'infinito" 

"A Silvia" 

“Canto notturno di un pastore errante dell'Asia” 

“La ginestra” (vv. 1-51; 98-144; 297-317) 

 

Realismo 

 

Positivismo e Naturalismo 
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Il Verismo  

Giovanni Verga 

La produzione preverista  

L'ideologia e la filosofia 

Vita dei campi 

“Rosso Malpelo”,  da Vita dei campi 

Tecniche narrative verghiane 

I Malavoglia: la trama, i personaggi, il cronotopo, il sistema dei personaggi  

"L'inizio della storia", "Mena, Alfio e le stelle che "ammiccavano più forte", "L'addio di 'Ntoni” 

(cap. XV) 

Mastro don Gesualdo: poetica, personaggi, temi 

"La morte di Gesualdo" 

 

La Scapigliatura 

 

La nascita della poesia moderna. I poeti maledetti.  

C. Baudelaire: "Corrispondenze"; “Il cigno” 

 

Il Decadentismo 

 

Giovanni Pascoli 

La vita: tra il “nido” e la poesia 

La poetica del fanciullino e l’ideologia del piccolo borghese 

Il fanciullino: “E’ dentro di noi un fanciullino…” 

Myricae: “Lavandare”; “X Agosto”; “Il lampo” 

Canti di Castelvecchio, Poemetti, Poemi conviviali 

Poemi conviviali: “Alexandros” 

 

Gabriele D’Annunzio  

La vita e le imprese belliche 

L'ideologia e la poetica. Estetismo e superomismo 

D'Annunzio: le raccolte poetiche; il teatro. 

Approfondimento: “Il primo divo dei mass-media” 

Le prime prose dannunziane.  
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Il piacere: "Andrea Sperelli" 

I romanzi dannunziani.  

Le Laudi. Alcyone.  

"La pioggia nel pineto" 

 

Le avanguardie letterarie (Futurismo, Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo) 

Luigi Pirandello 

La formazione e le varie fasi dell’attività artistica 

Il relativismo gnoseologico e la poetica dell'umorismo 

L’Umorismo: “la differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata” 

I romanzi  

Il fu Mattia Pascal: "L'ultima pagina del romanzo", "Lo strappo nel cielo di carta", "Maledetto sia 

Copernico" 

Uno nessuno e centomila: "La vita non conclude" 

Le Novelle per un anno: "Il treno ha fischiato" 

Il teatro pirandelliano: la fase del grottesco, il metateatro, i miti teatrali 

Enrico IV: “La conclusione di Enrico IV”, da Enrico IV, atto III 

 

Italo Svevo 

La vita e le opere 

La cultura e la poetica 

Una vita: vicenda, temi e soluzioni formali 

Senilità: un quadrilatero perfetto di personaggi 

La coscienza di Zeno: la redazione, la pubblicazione, il titolo 

L’organizzazione del racconto, io narrante e io narrato, il rifiuto dell’ideologia. 

“La vita è una malattia", da La coscienza di Zeno 

 

Ermetismo  

 

Giuseppe Ungaretti 

La vita, la formazione, la poetica 

L’ allegria: composizione, struttura e temi 

“Veglia”; “I fiumi”; “Fratelli” 
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Eugenio Montale 

La vita e le opere; le varie fasi della produzione poetica 

Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

Le occasioni: “La casa dei doganieri” 

 

La Divina Commedia 

Il Paradiso: Canti  I, III, VI, XI. 

 

                                              

                                                                                                                    LA DOCENTE 

                                                                                                     Ignazia Maria Antonina Venezia  
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

 

DOCENTE: RICCA SALVATORE 

 

Testo: Performer Culture and Literature Spiazzi-Tavella-Layton ( Zanichelli) vol.2 e vol. 3 

 

Specification 1 : An Age of Revolutions 

 The Gothic Novel 

 Mary Shelley and the new interest in science 

 Frankenstein 

 The epistolary novel: M. Shelley and Foscolo 

Specification 2: The Romantic Spirit 

 William Wordsworth and nature 

 Daffodils  

 My Heart Leaps Up  

 Nature in Wordsworth and Leopardi 

 Samuel Taylor Coleridge and sublime nature 

 The Rime of the Ancient Mariner 

 Jane austen and the theme of love 

 Pride and Prejudice 

Specification 3: Coming of Age 

 The first half of Queen Victoria’s reign 

 The Victorian Novel 

 Charles Dickens and children 

 Oliver Twist 

 The exploitation of children: Dickens and Verga 

 Charles Dickens and Charlotte Bronte: the theme of education 

Specification 4: A Two-Faced Reality 

 New Aesthetics theories 

 Pre-Raphaelite movement 

 Aestheticism 

 Oscar Wilde: the brilliant  artist and the dandy 

 The Picture of Dorian Gray 
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 The Decadent Artist: Wilde and d’Annunzio 

Specification 5: The Drums of War 

 The Edwardian Age 

 Modern poetry: tradition and experimentation 

 The War Poets 

 The Soldier by Rupert Brooke 

 Dulce and Decorum Est by Wilfred Owen 

 William Butler Yeats and Irish Nationalism 

 Thomas Sterns Eliot and the alienation of modern man 

 The Waste Land 

 The objective correlative: Eliot and Montale 

Specification 6: The Great Watershed 

 The Modern Novel 

 Joseph Conrad and imperialism 

 Heart of Darkness 

 James Joyce :a modernist writer 

 Dubliners 

 Joyce and Svevo:the innovators of the modern novel 

 Virginia Woolf and “moments of being” 

 Mrs Dalloway 

Specification 7: A New World Order 

 The dystopian novel 

 George Orwell and political dystopia 

 Nineteen Eighty – Four 

 Animal Farm 

 Gadda and Orwell: satire and hierarchical societies 

 

 

                                                                                                                       IL DOCENTE 

                                                                                                                      Salvatore Ricca 
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CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE 

 

 

DOCENTE: D’ALOISIO VITA LAURA 

 

 Ambitions:  What are your own personal ambitions? 

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

 Travelling:  Text taken from “A Hat full of Sky” by Terry Pratchett / How does travelling 
broaden the mind and enrich one’s life? 

 Man and Nature 

 Nature and emotions 

La programmazione rimodulata comprende i seguenti argomenti: 

 Global Issues: Sustainable Development Goals: Agenda 2030 

 The Importance of Education 

 The Teacher-student relationship / What are the characteristics of a good teacher? 

 How to write an effective essay 

 What are you grateful for? 

 Fame and success: Andy Warhol predicted that “in the future everyone will have their 15 
minutes of fame” 

 The effects of technology on society: Social media and Fame 

 Double Identity and social media 

 

 

 

                                                                                                                       LA DOCENTE 

                                                                                                                  Vita Laura D’Aloisio 
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LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

 

 

DOCENTI: SUTERA MARIA TERESA, BONINO GIUSEPPINA 

 

LIBRO DI TESTO 

“Contextos literarios” 2ed di Garzillo Liliana/Ciccotti Rachele- Zanichelli 

 

El Siglo XIX: marco histórico, social y cultural.  

El Romanticismo en España. 

La poesía romántica de Gustavo Adolfo Bécquer: lectura de la Rima XXI. 

El Manifiesto de libertad de José de Espronceda: La Canción del pirata (lectura y análisis del 

estribillo). 

Los artículos de costumbre de Mariano José de Larra: Vuelva usted mañana. 

El amor y la libertad en el teatro romántico: Don Álvaro y la fuerza del sino del Duque de Rivas.  

El mito de Don Juan Tenorio de José de Zorrilla. 

El Realismo y el Naturalismo en España: rasgos característicos de la novela. 

Argumento y características de Fortunata y Jacinta de Galdós. 

Rasgos naturalistas en  La Regenta de Clarín.  

EL SIGLO XX: acontecimientos históricos y sociales más importantes del Desastre del 98 a la 

Guerra Civil. (1898-1939) 

La Edad de Plata de la literatura española 

El Modernismo en la Sonatina de Ruben Darío (lectura de la poesía y análisis de los versos 1-6). 

La prosa poética modernista de Juan R. Jiménez: Platero y yo. Lectura y análisis del Capítulo 1,  

Platero 

La prosa de la Generación del 98 y sus preocupaciones religiosas, existenciales y de España  

Miguel de Unamuno:  El arte de la nivola:Niebla. La crisis del hombre en  los versos 8-15 del 

capítulo XXXI. 

Las Vanguardias más importantes y las influencias en los autores del primer tercio del siglo XX 

Características de la Generación del 27: temas y etapas.  

Federico G. Lorca:   

 La denuncia de la civilización tecnológica en la representación surrealista de La Aurora de 

Poeta en Nueva York; 
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 La figura de la mujer en el teatro lorquiano y los conflictos generacionales en La casa de 

Bernarda Alba 

Temas de cultura y actualidad tratados: 

- La migración: El viaje de Said  (cortometraje);  

la Frontera México – E.E.U.U.;  

Frida Kalho y Autorretrato en la frontera entre Mexico y los Estados Unidos;  

- El viaje real e íntimo de Ernesto Che Guevara: Diario de una motocicleta (película) 

- Mujeres que se han destacado en la historia: Las Mujeres de la Plaza de Mayo, Frida Kalho, 

Evita Perón  

- Las Lenguas de las mariposas (película): la importancia de la educación; 

- Los efectos de la guerra y su memoria en el Guernica de Pablo Picasso;  

- La belleza y la naturaleza en algunas obras modernistas de Antonio Gaudi;  

- La globalización: ventajas y desventajas;  

- La ecosostenibilidad;  

- Los objetivos de Agenda 2030.  

 

 

                                                                                                                     LE DOCENTI 

                                                                                                               Maria Teresa Sutera 

              Giuseppina Bonino 
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LINGUA E CULTURA ARABA 

 

 

DOCENTI: LI VIGNI MARIANGIOLA, AL HANBALE THOURAYA 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

- Dizionario di Arabo, Baldissera Eros, Zanichelli Editore; 

- Materiale fornito dalla docente in copia fotostatica. 

 

1. Introduzione al periodo culturale e letterario della Nahda 

 

2. I generi letterari: 

 l’opera teatrale 

 il saggio 

 il romanzo 

 l’autobiografia 

 la produzione poetica 

 

3. Gli autori: 

 Jurj Abyad 

 Tawfìq al-Hakìm 

 Yahya Haqqi 

 Ahmad Amìn 

 Jubràn Khalìl Jubràn 

 

4. Le opere: 

 Rihla ilà l-ghad di Tawfìq al-Hakìm 

 Qindìl Umm Hashim di Yahya Haqqi 

 Hayati di Ahmad Amìn 

 A’tini n-nay di Jubràn Khalìl Jubràn 

 

 

5. Gli effetti della globalizzazione: 
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 Informativa sul coronavirus 

 

 

                                                                                                                    LE DOCENTI 

                                                                                                              Mariangiola Li Vigni 

                                                                                                             Thouraya Al Hanbale 
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STORIA DELL’ARTE 

 

 

DOCENTE: LEGGIO MELCHIORRE 

 

LIBRO DI TESTO 

“Itinerario nell’arte/Dall’età dei lumi ai giorni nostri” di Cricco Giorgio/Di Teodoro Francesco 

Paolo- Zanichelli. 

 

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. 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. 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:  (Ombra e tenebre-La 

sera del diluvio. Tramonto). 

- 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 
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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. 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). 

 

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. Ritratto della 

figliastra). 

 

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). 

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

Papaveri. La stazione Saint-Lazare. La serie: la Cattedrale di Rouen-il portale al sole. Lo 

stagno delle Ninfee del giardino di Giverny. 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. 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. I giocatori di carte. La montagna Sainte-Victorie vista da Lauves). 
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- 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).  

- 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. 

Girasoli. 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). 

 

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. Modella con sedia di vimini). 

 

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. il 

ritratto femminile: ritratto di Dora Maar. Guernica. Nobiluomo con pipa). 

 

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. 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: 

(Venere di Milo a cassetti. 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). 
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Frida Kalo (1907-1954):  la vita, la formazione, le opere: (Le due Frida, Autoritratto come 

tehuna(diego nella mente). 

 

 

      IL DOCENTE 

                          Melchiorre Leggio 
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FILOSOFIA 

 

 

DOCENTE: FERA GIUSEPPE 

 

Libro di testo: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, “La ricerca del pensiero – 3a. Da 

Schopenhauer a Freud – 3.b Dalla fenomenologia a Gadamer – 3.c Dalla crisi della modernità agli 

sviluppi recenti” ed. Paravia. 

 

- Hegel: i capisaldi del sistema hegeliano; la Fenomenologia dello spirito; la logica; la filosofia 

della natura; la filosofia dello spirito. 

- Schopenhauer: il mondo come “rappresentazione” e “volontà”; l’arte e l’ascesi.  

- Kierkegaard: l’esistenza come possibilità e fede; la critica all’hegelismo; gli stadi dell’esistenza; 

l’angoscia; disperazione e fede. 

- Destra e Sinistra hegeliana.  

- Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione; la critica a 

Hegel; “l’uomo è ciò che mangia”. 

- Karl Marx: le caratteristiche generali del marxismo; la critica al misticismo di Hegel; la critica 

allo Stato moderno e al liberalismo; la critica all’economia borghese; il distacco da Feuerbach e 

l’interpretazione della religione in chiave sociale; la concezione materialistica della storia; il 

Manifesto del partito comunista; Il capitale; la rivoluzione e la dittatura del proletariato; le fasi 

della futura società comunista. 

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

positivismo. 

- Auguste Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la sociologia. 

- Il Positivismo evoluzionistico: Darwin e la teoria dell’evoluzione.  
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- Lo Spiritualismo e Bergson:  

 la reazione antipositivistica; caratteri generale 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.  

- 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 della storia; l’identità di 

individuo e Stato; arte, religione, filosofia; lo stato etico; attualismo e fascismo. 

- Nietzsche: il periodo giovanile e la denuncia della decadenza occidentale; la filosofia del mattino: 

l’”illuminismo” di Nietzsche; la filosofia del meriggio: gli insegnamenti di Zarathustra; Nietzsche e 

il nazismo. 

- Freud e la psicoanalisi: la psicoanalisi; nevrosi e rimozione; il sogno come appagamento di un 

desiderio; le tre fasi della sessualità; il complesso di Edipo; Totem e tabù; pulsioni e sublimazione; 

Eros e Thànatos; Es, Io e Super-io. 

- L'Esistenzialismo: caratteri generali. 

- Martin Heidegger: Essere e tempo e l’analitica esistenziale. 

 

                                                                                                           IL DOCENTE 

                    Giuseppe Fera 
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STORIA 

 

 

DOCENTE: FERA GIUSEPPE 

 

Testo adottato: Andrea Giardina – Giovanni Sabbatucci – Vittorio Vidotto, “I mondi della storia – 

3. Guerre mondiali, decolonizzazione, globalizzazione”, Editori Laterza. 

 

- L’Europa e il mondo agli inizi del Novecento: i contrasti in Europa e il risveglio dell’Estremo 

Oriente; nuove alleanze e nuovi conflitti; la belle époque e le sue contraddizioni. 

- L’Italia dal 1870 al 1914: l’Italia liberale; dalla Destra alla Sinistra; la politica economica 

protezionista; la politica estera e il colonialismo; socialisti e cattolici; Crispi: rafforzamento dello 

Stato e tentazioni autoritarie; la crisi di fine secolo e la nuova politica liberale; lo sviluppo 

economico e i problemi del Meridione; l’età giolittiana; il nazionalismo, la guerra di Libia e la fine 

del giolittismo. 

- Guerra e rivoluzione: le cause della prima guerra mondiale; venti di guerra; una reazione a 

catena; 1914-15. Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione; l’Italia dalla neutralità 

all’intervento; 1915-16. Lo stallo; la vita in guerra; il “fronte interno”; la svolta del 1917; la 

rivoluzione d’ottobre; guerra civile e dittatura; 1918. La sconfitta degli Imperi centrali; vincitori e 

vinti; il mito e la memoria. 

- Un difficile dopoguerra: le conseguenze economiche della guerra; i mutamenti nella vita sociale; 

Stati nazionali e minoranze; il “biennio rosso”: rivoluzione e controrivoluzione in Europa; la 

Germania di Weimar; il dopoguerra dei vincitori; la Russia comunista; l’Urss da Lenin a Stalin. 

- L’Italia – dopoguerra e fascismo: le tensioni del dopoguerra; la crisi politica e il “biennio 

rosso”; lo squadrismo fascista; Mussolini alla conquista del potere; verso il regime; la dittatura a 

viso aperto; il contagio autoritario. 

- Una crisi planetaria: dalla ripresa alla crisi; gli Stati Uniti e il crollo del ’29; la crisi diventa 

mondiale; le conseguenze in Europa; Roosevelt e il New Deal; l’intervento dello Stato in economia; 

le trasformazioni nella vita sociale; i dilemmi della scienza. 
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- L’Europa degli anni ’30 – Democrazie e dittature: democrazie in crisi e fascismi; dall’igiene 

razziale alle politiche di sterminio; l’ascesa del nazismo; il consolidamento del potere di Hitler; il 

Terzo Reich; l’Urss: collettivizzazione e industrializzazione; l’Urss: le “grandi purghe” e i processi; 

le democrazie europee e i «fronti popolari»; la guerra civile in Spagna; verso la guerra. 

- Il fascismo in Italia: lo Stato fascista; il totalitarismo italiano e i suoi limiti; scuola, cultura, 

informazione; economia e ideologia; la politica estera e l’Impero; la stretta totalitaria e le leggi 

razziali; l’opposizione al fascismo. 

- Oltre l’Europa: il tramonto del colonialismo; la rivoluzione kemalista in Turchia; il nodo del 

Medio Oriente; il movimento indipendentista in India; la guerra civile in Cina; l’imperialismo 

giapponese; l’Oriente in guerra. 

- Guerra mondiale, guerra totale: le origini e le responsabilità; la guerra-lampo; la sconfitta della 

Francia e la resistenza della Gran Bretagna; l’Italia e la “guerra parallela”; 1941: l’entrata in guerra 

di Urss e Stati Uniti; l’ordine dei dominatori. Resistenza e collaborazionismo; la Shoah; le battaglie 

decisive; dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia; l’Italia: la caduta del fascismo e 

l’armistizio; l’Italia: Resistenza e guerra civile; la fine della guerra e la bomba atomica. 

- La guerra fredda: la nascita dell’Onu; i nuovi equilibri mondiali; ricostruzione e riforme 

nell’Europa occidentale; l’Urss e l’Europa orientale; rivoluzione in Cina, guerra in Corea; il 

Giappone da nemico ad alleato; guerra fredda e coesistenza pacifica; le democrazie europee e 

l’avvio dell’integrazione economica; distensione e confronto: gli anni di Kennedy e Kruscëv; la 

guerra del Vietnam. 

- L’Italia della Prima Repubblica: l’Italia nel 1945; la Repubblica e la Costituente; la 

Costituzione e il trattato di pace; il tempo delle scelte; De Gasperi e il centrismo; Il «miracolo 

economico»: il centro-sinistra; violenza politica e crisi economica; Terrorismo e «solidarietà 

nazionale»; gli anni '80; la crisi del sistema politico. 

Cittadinanza e Costituzione:  i principi fondamentali della Costituzione italiana; la storia dell’UE; 

obiettivi e valori dell’UE.                                                     

 

 

            IL DOCENTE 

                                                                                                  Giuseppe Fera 
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MATEMATICA 

 

 

DOCENTE: ALESI ANNA MARIA 

 

LIBRO DI TESTO 

“Matematica azzurro” 2ed. di Bergamini M./ Barozzi G./ Trifone A. - Zanichelli 

 

ELEMENTI DI ANALISI 

Le funzioni reali di variabile reale. Classificazione delle funzioni matematiche. Determinazione 

dell’insieme di esistenza di una funzione. Studio del segno di una funzione. Simmetrie di una 

funzione. Intersezioni con gli assi. 

Limiti di funzioni. Algebra dei limiti. Il calcolo dei limiti. Limiti che si presentano in forma 

indeterminata. Asintoti.  

Funzioni continue. Punti di discontinuità di una funzione. 

Il concetto di derivata: definizione di derivata di una funzione di una variabile.  Derivata di alcune 

funzioni elementari. Derivata del prodotto di due funzioni. Derivata del rapporto di due funzioni. 

Retta tangente al grafico di una funzione. Derivate di ordine superiore al primo. 

 Determinazione degli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente. Massimi e minimi 

relativi di una funzione. Regola pratica per la determinazione dei massimi e dei minimi relativi di 

una funzione derivabile. Concavità di una curva. Regola pratica per la determinazione dei flessi di 

una funzione derivabile.  

 Studio delle funzioni razionali intere e fratte. 

 

 

                                                                                                                 LA DOCENTE 

                                                                                                              Anna Maria Alesi                                                                 
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FISICA 

 

 

DOCENTE: ALESI ANNA MARIA 

 

LIBRO DI TESTO 

“Traiettorie della Fisica-Elettromagnetismo, relatività e quanti” 2ed.  di Amaldi Ugo - Zanichelli 

 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

Dall’ambra al concetto di elettricità. L’elettrizzazione per strofinìo. L’ipotesi di Franklin. Il modello 

microscopico. L’elettrizzazione è un trasferimento di elettroni. I conduttori e gli isolanti. 

L’elettrizzazione dei conduttori per contatto. L’elettroscopio a foglie. La legge di Coulomb. 

Confronto tra la forza elettrica e la forza gravitazionale. Elettrizzazione per induzione. L’elettroforo 

di Volta. 

IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 

Le origini del concetto di campo. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico generato da una 

carica puntiforme. Le linee di campo elettrico. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 

L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. Le superfici equipotenziali. 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. La densità superficiale di 

carica. Il campo elettrico e il potenziale elettrico all’interno e sulla superficie di un conduttore in 

equilibrio elettrostatico. Il teorema di Coulomb. La capacità di un conduttore. Il condensatore. 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

L’intensità della corrente elettrica. Il verso della corrente. La corrente continua. I generatori di 

tensione. I circuiti elettrici. Collegamento in serie e collegamento in parallelo. La prima legge di 

Ohm e la resistenza elettrica. I resistori in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. La 

trasformazione di energia elettrica in energia interna: l’effetto Joule. La potenza dissipata per effetto 

Joule. La seconda legge di Ohm. L’invenzione della pila. 

IL MAGNETISMO 

I magneti. Le forze tra i poli magnetici. I poli magnetici terrestri. Il campo magnetico. Le linee di 

campo. Confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica. Forze tra magneti e correnti. 

L’esperienza di Oersted. L’esperienza di Faraday. L’intensità del campo magnetico. 
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Per quanto riguarda la metodologia CLIL, è stato trattato il seguente argomento in lingua spagnola: 

“Fenomeni elettrostatici”. 

 

 

                                                 LA DOCENTE 

                                                                                                        Anna Maria Alesi 
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SCIENZE NATURALI 

 

 

DOCENTE: INGRASSIA GIUSEPPE 

 

Libri di testo: 

 Percorsi di scienze naturali, dalla tettonica alle biotecnologie-AA. Helena Curtis, N. Sue 

Barnes Adriana Schnek, Graciela Flores, Laura Gandola Roberto Odone-Zanichelli. 

 Noi e la Chimica, Dagli atomi alle trasformazioni-AA. Salvatore Passannanti, Carmelo 

Sbriziolo-Tramontana. 

 

Introduzione alla chimica del carbonio 

Chimica del carbonio: dai composti inorganici ai composti organici, il carbonio nel mondo 

organico, le formule dei composti organici, le formule di struttura. 

 

Gli alcani:  

La nomenclatura degli alcani, classificazione degli atomi di carbonio. 

Alcani e cicloalcani: i cicloalcani, le conformazioni del cicloesano, la stereoisomeria.  

le proprietà fisiche e chimiche degli alcani, metodi di preparazione degli alcani usi e fonti degli 

alcani. 

 

Alcheni ed alchini: 

 Preparazione degli alcheni Proprietà fisiche e chimiche. Gli alchini. 

 

Gruppi funzionali 

Composti e gruppi funzionali: alcoli, fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, ammine 

 

Le biomolecole 

I carboidrati, i lipidi, le proteine. Gli enzimi: proteine speciali. 

 

Il metabolismo cellulare: 

L'adenosina trifosfato o ATP  

Processi metabolici cellulari 

Il metabolismo dei carboidrati  
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Il metabolismo dei lipidi e delle proteine 

La fotosintesi clorofilliana 

 

Il DNA o acido desossiribonucleico: struttura e funzioni degli acidi nucleici. 

I Virus: Caratteristiche dei virus. 

Dalla tettonica alle biotecnologie 

La dinamica della crosta terrestre: Wegener e la teoria della deriva dei continenti, l’interno della 

terra, il flusso di calore e il campo terrestre, il movimento delle placche e le loro conseguenze. 

di vulcani 

 

I fenomeni vulcanici: i vulcani e i magmi, i prodotti delle eruzioni vulcaniche, le diverse tipologie  

di vulcani, la localizzazione dei vulcani, i fenomeni vulcanici secondari. 

 

I fenomeni sismici: il rischio sismico in Italia. 

 

 

                   IL DOCENTE 

               Giuseppe Ingrassia 
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SCIENZE MOTORIE 

 

 

DOCENTE: GUCCIARDO MARIO 

 

LIBRO DI TESTO 

“Sullo sport/Conoscenza, Padronanza, Rispetto del corpo” di Del Nista P./Parker J./Tasselli A. - 

D’Anna  

 

P r a t i c o: 

 

- Esercizi di mobilità generale e specifica; 

- Esercitazioni di corsa a vario ritmo corsa a ginocchia alte, calciata, laterale, prove ripetute su 

misure variabili e su percorsi di varia natura e distanza; 

- Esercizi per lo schema corporeo, statici e dinamici, di destrezza, di coordinazione, di 

equilibrio, di strutturazione spazio-temporale, di differenziazione dinamica, di agilità e di 

prontezza ed acutezza; 

- Esercitazioni per lo sviluppo del tono muscolare, a carico naturale e con leggeri 

sovraccarichi; 

- Esercizi individuali a corpo libero o con attrezzi; 

- Esercizi a coppia; 

- Esercizi a gruppo; 

- Test ginnici individuali; 

- Preatletici generici e specifici per le specialità dell’atletica leggera; 

- Giochi di squadra: pallavolo, pallacanestro, tennis da tavolo, badminton. 

 

T e o r i c o: 

 

Lettura, spiegazione e dialogo su: 

- Effetti del movimento nell’organismo: apparato scheletrico, apparato muscolare, apparato 

cardio-circolatorio e respiratorio.  
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Norme di pronto soccorso: ferite, contusioni, emorragie, svenimenti, fratture, lussazioni, 

distorsioni, crampi, strappo e stiramenti, corso BLS-D. 

- Pallavolo: regole di gioco, fondamentali individuali e di squadra, tecniche di gioco. 

-  Pallacanestro: regole sistemi di allenamento, schemi di gioco.  

- Il doping. 

- Educazione alla salute. 

Alcuni argomenti teorici sono stati trattati nella fase di DAD, già evidenziati  

nella programmazione rimodulata. 

 

 

      IL DOCENTE 

                                                                                                              Mario Gucciardo 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

DOCENTE: PIETRA MANNINO 

 

Libro di testo: Tutte le voci del mondo - SEI 

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 maestri del sospetto: cenni sull’ateismo di Nietzsche 

Teologia apofatica e catafatica. 

I nuovi movimenti religiosi 

I cristiani e il senso dello Stato: rapporto fede- politica, servizio e potere 

Il senso cristiano del lavoro: lavoro umano tra alienazione e creatività 

 

 

          LA DOCENTE 

                                                                                                                      Pietra Mannino 
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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 

 Lingua e letteratura italiana 

 Lingua e cultura straniera – Inglese  

 Lingua e cultura straniera – Spagnolo  

 Lingua e cultura straniera – Arabo 

 Storia dell’Arte 
 

IL NUOVO RUOLO DELLA DONNA 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 Lingua e letteratura italiana 

 Lingua e cultura straniera – Inglese  

 Lingua e cultura straniera – Spagnolo  

 Storia dell’Arte 
 

RELATIVISMO: CRISI DELLE 

CERTEZZE E MALE DI VIVERE 

 Lingua e letteratura italiana 

 Lingua e cultura straniera – Inglese  

 Lingua e cultura straniera – Spagnolo  

 Storia dell’Arte 

 

IL VIAGGIO REALE O 

IMMAGINARIO 

 Lingua e letteratura italiana 

 Lingua e cultura straniera – Inglese  

 Lingua e cultura straniera – Spagnolo  

 Lingua e cultura straniera – Arabo 

 Storia dell’Arte 

 

IL LAVORO: ASPETTI SOCIALI E 

POLITICI 

 Lingua e letteratura italiana 

TECNOLOGIE E PROGRESSO  Lingua e letteratura italiana 

 Lingua e cultura straniera – Inglese  

 Storia dell’Arte 
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LA GLOBALIZZAZIONE  Lingua e cultura straniera – Inglese  

 Lingua e cultura straniera – Spagnolo  

 Lingua e cultura straniera – Arabo 

 

L’UOMO E LA NATURA  Lingua e letteratura italiana 

 Lingua e cultura straniera – Inglese  

 Lingua e cultura straniera – Spagnolo  

 Lingua e cultura straniera – Arabo 

 Storia dell’Arte 

 Scienze naturali 
 

IL TEMPO E LA MEMORIA  Lingua e letteratura italiana 

 Lingua e cultura straniera – Inglese  

 Lingua e cultura straniera – Spagnolo  

 Lingua e cultura straniera – Arabo 

 Storia dell’Arte 
 

ESTETICA E BELLEZZA  Lingua e letteratura italiana 

 Lingua e cultura straniera – Inglese  

 Lingua e cultura straniera – Spagnolo  

 Storia dell’Arte 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 I principi fondamentali della Costituzione italiana 

 La storia dell’UE 

 Obiettivi e valori dell’UE 
 

 

 

 

 



58 
 

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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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 di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  
3-5  

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  6-7  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   8-9  
V  È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  10  

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

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

  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato   2  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  3  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  4  
V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  5  

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

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

  

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

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  
3  

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

Punteggio totale della prova     
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