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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente 

 

Disciplina 

 

Firme 

 

Letizia  Liotta Lingua e letteratura italiana  

Letizia  Liotta Lingua e cultura latina  

Mariangela Di Blasi Filosofia  

Mariangela Di Blasi Storia  

Silvana  Oliveri Matematica  

Clara  Marino  Fisica  

Anna Gullo Lingua e cultura straniera-

Inglese 

 

Maria Tusa Scienze Naturali  

Angelita  Biondo Disegno e storia dell’Arte  

Claudia Sammartano Scienze motorie e sportive  

Piera  Mannino Religione  
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RELAZIONE FINALE CON PROFILO DIDATTICO EDUCATIVO DELLA CLASSE 

 

La classe ha, in linea di massima, evidenziato, nell’arco del triennio, una facies culturale positiva e 

dinamica. I 24 alunni, per la maggior parte provenienti dai comuni limitrofi, hanno frequentato 

regolarmente le lezioni e hanno partecipato alla vita comunitaria della classe sviluppando 

progressivamente senso di solidarietà e spirito di aggregazione. Tutti di medio/buona estrazione 

socio-culturale si trovano in una situazione familiare che generalmente ha favorito la loro 

maturazione affettiva ed emotiva. Il loro percorso didattico può ritenersi regolare. Nell’ultimo anno 

del triennio di studi sono subentrate due nuove docenti rispettivamente di Storia/Filosofia e Fisica. 

Annualmente hanno cambiato insegnante di Religione. L’integrazione, comunque, non è stata 

traumatica dato che si è cercato sempre di favorire la continuità pur nella promozione del nuovo. 

Gli alunni della classe, equilibrati negli atteggiamenti, hanno sempre evidenziato desiderio di 

rapportarsi positivamente con gli altri e con i docenti sono sempre riusciti a creare  un clima di 

serena serietà comunicativa e spesso anche di empatica affettività. E’ pur vero che , di contro, la 

maggior parte di essi, pur essendo dotati di capacità intellettive dignitose e persino rilevanti, è 

apparsa, durante il corso di studi, non proprio perseverante negli impegni e non sempre desiderosa 

di migliorarsi culturalmente.  Tutti i docenti componenti il consiglio di classe  hanno portato avanti 

un’azione educativa  secondo un iter programmatico che mirasse non solo al consolidamento o al 

potenziamento, ma che , in primis, potesse  promuovere interessi costruttivi e favorire la 

motivazione al lavoro scolastico. E’ stata costantemente ricercata una forte compartecipazione 

allievo – docente anche nella costruzione del sapere, cercando di stabilire un rapporto finalizzato ad 

accrescere la fiducia in se stessi e l’autostima. Si sono sempre stimolati i discenti al ragionamento 

costruttivo, all’atteggiamento critico e creativo, al giudizio autonomo, alla consapevolezza dei 

“veri” valori. 

Anche durante la DAD, che li ha visti impegnati in maniera continuativa o alterna dal marzo del 

quarto anno, nonostante fosse evidente la mancanza di quegli elementi importanti che 

indubbiamente animano la lezione vis à vis, si è sempre cercato di evitare l’azzeramento 

dell’interazione docente-studenti. Solo pochissimi alunni hanno mostrato difficoltà nel gestire la 

didattica a distanza, poca attenzione anche del rispetto dei tempi, e quindi non hanno recepito in 

pieno i possibili  vantaggi derivanti dalla funzionalità digitale. Si può comunque rilevare che, grazie 

alla capacità di ripresa che sempre  ha contraddistinto il gruppo classe e alla conseguente positività 

di risposta alle varie sollecitazioni didattiche, ciascun alunno, relativamente alle proprie 

potenzialità, ha, anche alla fine di questo ultimo anno, evidenziato dei miglioramenti non solo 

culturali, ma soprattutto nel percorso di crescita del pensiero e della personalità. 

In particolare, tra gli allievi della classe, si può distinguere un gruppo non proprio consistente di 

elementi di  rilevanti capacità logico-critiche ed intuitive che si è mostrato costantemente 

disponibile ad arricchire il proprio patrimonio culturale evidenziando curiosità intellettuale, capacità 

di rielaborazione autonoma e di collegamento nonché utilizzo di un lessico specifico. Più numerosi 

quelli che sono apparsi incerti negli apprendimenti o per difficoltà incontrate o per incostanza negli 

impegni, ma che, adeguatamente sollecitati e supportati, alla fine del triennio, sono riusciti a 

conseguire gli obiettivi, almeno minimi, prefissati. Pochissimi, seppur di adeguate capacità, per un 

impegno non sistematico, hanno evidenziato carenze più incisive soprattutto nelle discipline 

scientifiche e hanno conseguito risultati più  modesti in campo cognitivo ed applicativo. 

La valutazione di ammissione, pur mantenendo i caratteri di oggettività, continuità e sistematicità, 

tenderà a “guardare” all’alunno nella sua globalità, sottolineandone la graduale maturazione 

culturale, rivelando ogni aspetto positivo del processo di crescita intellettuale ed  umano. 
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  Ai sensi del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89 riguardante l’insegnamento di discipline non linguistiche 

(DNL) in lingua straniera, così come si evince dal Verbale n.1 del 03/12/2020, è stata individuata 

“Scienze motorie” come disciplina da svolgere secondo  la metodologia CLIL, con una percentuale 

del 10% del monte ore curriculare.  

 

 

Per la valutazione si è utilizzata la seguente scala in decimi, con equivalenza di voti e di giudizi 

sintetici: 

A) Livello 1 – voto 3/4 (=scarso) 

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

 Acquisizione conoscenze: ha conoscenze frammentarie, oltre che superficiali e commette errori 

nell’esecuzione di compiti semplici 

 Elaborazione conoscenze: applica le sue conoscenze commettendo gravi errori e non riesce a 

condurre analisi con correttezza 

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

manca di autonomia 

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

 Coordinamento motorio: ha difficoltà motorie e usa strumenti con difficoltà 

 

B) Livello 2 – voto 5 (=insufficiente) 

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

 Acquisizione conoscenze: ha conoscenze non approfondite e commette errori nella 

comprensione 

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

nell’analisi 

 Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: ha difficoltà nella rielaborazione delle 

conoscenze e le sintetizza in modo frammentario 

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

appropriato 

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

motorio 

 

C) Livello 3 – voto 6 (=sufficiente) 

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

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

nell’esecuzione di compiti semplici 

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

effettuare analisi parziali, anche se con qualche errore 

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

impreciso nell’effettuare sintesi 

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

appare ancora non ben organizzata 

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

motorio 
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D) Livello 4 – voto 7 (=buono) 

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

appropriato e partecipa con interesse alle lezioni 

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

contenuti; esegue compiti in modo quasi sempre corretto 

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

complete  

 Autonomia nella rielaborazione di conoscenze: elabora in modo non sempre autonomo le 

conoscenze e sa effettuare sintesi anche se non approfondite 

 Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia quasi sempre appropriata 

testi normalmente ben organizzati 

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

movimenti 

 

E) Livello 5 – voto 8 (=distinto)  

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

 Acquisizione conoscenze: possiede conoscenze approfondite che gli permettono di eseguire 

compiti anche complessi in modo sostanzialmente corretto 

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

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

e sa effettuare adeguate sintesi 

 Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia appropriata 

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

movimenti.  

 

F) Livello 6 – voto 9/10 (=ottimo) 

 Impegno e partecipazione: impegnato costantemente e in modo attivo, possiede un metodo 

proficuo e collabora nell’attività scolastica con proposte personali 

 Acquisizione conoscenze: possiede conoscenze complete e approfondite che gli permettono di 

eseguire compiti complessi in modo corretto. 

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

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

e sa effettuare sintesi approfondite  

 Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia appropriata 

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

movimenti 

 

 

 

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

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

partecipazione dell’alunno alle attività a distanza (delibera n. 20 - C.d D n.5 del 29/05/2020). 

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 
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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 nella consegna dei compiti 

 contenuti dei compiti consegnati 

 partecipazione agli incontri 

 interazione nelle eventuali attività di video lezione 

 

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

VALUTAZIONE 

DI PROCESSO 

VALUTAZIONE DI PRODOTTO 

LIVELLI 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Puntualità 

nell’esecuzione dei 

compiti= I 

Interesse e 

partecipazione=I 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=I 

Capacità di relazione 

a distanza=I 

1-3 I contenuti non 

sono appresi 

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

e sintesi 

- Ha difficoltà di riconoscimento di proprietà e 

classificazione 

- Espone in modo frammentario e confuso  

- Non è riuscito ad adattarsi ai nuovi mezzi utilizzati nella 

DaD 

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

nonostante la guida del docente  

- Non sa  utilizzare mezzi informatici e telematici per 

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

in DaD 

- Nella FaD non sa autovalutarsi 

- Comprende in modo 

frammentario testi, dati e 

informazioni 

- Non sa applicare 

conoscenze e abilità in 

contesti semplici 

 

Non 

raggiunto Puntualità 

nell’esecuzione dei 

compiti= I 

Interesse e 

partecipazione=I 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=I 

Capacità di relazione 

a distanza=I 

4-5 I contenuti sono 

appresi solo 

parzialmente in 

modo confuso, 

frammentario e 

disorganizzato 

- Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo 

impreciso 

- Ha difficoltà di riconoscimento di proprietà e 

classificazione 

- Anche se guidato, non espone con chiarezza  

- Si è adattato solo parzialmente ai nuovi mezzi utilizzati 

nella DaD 

- Seguendo le direttive del docente, sa  organizzare alcune 

delle attività proposte  in DaD  

- Utilizza saltuariamente i mezzi informatici e telematici 

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

docente/discente 

- Nella FaD non sa autovalutarsi in modo corretto  

- Comprende in modo 

limitato e impreciso testi, 

dati e informazioni  

- Commette errori 

sistematici nell’applicare 

conoscenze e abilità in 

contesti semplici e 

strutturati 

 

Puntualità 

nell’esecuzione dei 

6 I contenuti sono 

appresi in modo 

- Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo 

essenziale e solo in compiti noti 

- Comprende solo in parte 

e superficialmente testi, 
Base 
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compiti= S 

Interesse e 

partecipazione=S 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=S 

Capacità di relazione 

a distanza=S 

superficiale, 

parziale e/o 

meccanico 

- Guidato riesce a riconoscere proprietà e a classificare 

- Necessita di guida nell’esposizione 

- Si è adattato in maniera essenziale ai nuovi mezzi 

utilizzati nella DaD 

- Seguendo le direttive del docente, sa  organizzare, in 

modo adeguato, le attività proposte  in DaD  

- Utilizza sufficientemente i mezzi informatici e telematici 

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

docente/discente 

- Nella FaD  non sempre sa  autovalutarsi in modo corretto 

dati e informazioni  

- Se guidato applica 

conoscenze e abilità in 

contesti noti per portare a 

termine compiti facili, 

usando strumenti e 

metodi semplici 

 

Puntualità 

nell’esecuzione dei 

compiti= B 

Interesse e 

partecipazione=B 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=B 

Capacità di relazione 

a distanza=B 

7 I contenuti sono 

appresi in modo 

globale, nelle linee 

essenziali e con 

approfondimento 

solo di alcuni 

argomenti 

- Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo 

consapevole 

- Riconosce proprietà e regolarità e applica i criteri di 

classificazione 

- Espone in modo semplice, ma chiaro 

- Si è adattato in maniera sostanzialmente adeguata ai 

nuovi mezzi utilizzati nella DaD 

- Seguendo le direttive del docente, sa organizzare le 

attività proposte  in DaD  

- Utilizza discretamente i mezzi informatici e telematici per 

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

docente/discente 

- Nella FaD sa autovalutarsi in modo corretto  

- Comprende in modo 

globale testi, dati e 

informazioni  

- Sa applicare conoscenze e 

abilità in vari contesti in 

modo complessivamente 

corretto 

- Se guidato, sa orientarsi 

nella soluzione di 

problemi semplici  

 

Intermedio 
8 I contenuti sono 

appresi in modo 

ordinato, sicuro 

con adeguata 

integrazione delle 

conoscenze 

preesistenti 

- Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo 

consapevole e corretto 

- Riconosce con sicurezza e precisione proprietà e 

regolarità, che applica nelle classificazioni 

- Sa esprimere valutazioni personali ed espone in modo 

preciso e ordinato 

- Si è adattato bene ai nuovi mezzi utilizzati nella DaD 

- Seguendo le direttive del docente, sa  organizzare le 

attività proposte  in DaD in maniera soddisfacente 

- Utilizza bene i mezzi informatici e telematici per 

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

docente/discente 

- Nella FaD sa autovalutarsi in maniera soddisfacente 

- Comprende a vari livelli 

testi, dati e informazioni  

- Sa applicare conoscenze e 

abilità in contesti di 

lavoro e/o di studio non 

noti in modo corretto 

- Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi 

semplici in modo 

autonomo 

- Comunica efficacemente 
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Puntualità 

nell’esecuzione dei 

compiti= E 

Interesse e 

partecipazione=E 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=E 

Capacità di relazione 

a distanza=E 

9 I contenuti sono 

appresi in modo 

completo, sicuro e 

autonomo 

- Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in piena 

sicurezza ed autonomia 

- Riconosce proprietà e regolarità, che applica 

autonomamente nelle classificazioni 

- Sa esprimere valutazioni personali ed espone in modo 

chiaro, preciso e sicuro 

- Si è adattato in maniera efficace ai nuovi mezzi utilizzati 

nella DaD 

- Sa  organizzare le attività proposte  in DaD in maniera 

appropriata 

- Utilizza in tutte le loro potenzialità i mezzi informatici e 

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

docente/discente 

- Nella FaD sa autovalutarsi in modo consapevole  

- Comunica efficacemente 

- Comprende in modo 

completo e approfondito 

testi, dati e informazioni  

- Applica conoscenze e 

abilità in vari contesti in 

modo corretto e sicuro 

- Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi 

complessi utilizzando 

conoscenze ed abilità 

interdisciplinari 

Avanzato 
10 I contenuti sono 

appresi in modo 

completo, sicuro e 

organico, riuscendo 

autonomamente ad 

integrare 

conoscenze 

preesistenti 

- Applica procedure con piena sicurezza ed effettua analisi 

e sintesi corrette, approfondite e originali. 

- Sa utilizzare proprietà e regolarità per creare idonei criteri 

di classificazione 

- Esprime valutazioni personali e supportate da 

argomentazioni efficaci.  

- Espone in modo chiaro, preciso e sicuro 

- Dimostra  autonomia e sicurezza nell’uso dei nuovi mezzi 

utilizzati nella DaD 

- Sa organizzare le attività proposte  in DaD in maniera 

efficace e articolata 

- Utilizza autonomamente e in maniera efficace i mezzi 

informatici e telematici per l’interazione tra pari-

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

attività di tutoraggio per i compagni 

- Nella FaD sa autovalutarsi in maniera consapevole e 

completa  

- Comprende in modo 

completo e approfondito 

testi, dati e informazioni  

- È in grado di rielaborare 

criticamente e di 

applicare con sicurezza e 

padronanza in ampi 

contesti le conoscenze e 

le abilità possedute  

- Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi 

complessi utilizzando 

conoscenze ed abilità 

interdisciplinari con 

originalità, utilizzando 

strumenti e metodi in 

modo trasversale 

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

Attività di classe 

Tipologia Oggetto Modalità di svolgimento 

Progetti e manifestazioni 

culturali 

Bioetica e biodiritto, due 

facce della stessa medaglia 

Istituto siciliano di Studi 

ebraici “La memoria e il 

tempo disperso e ritrovato” 

 

Piattaforma online 

 

 

 

Incontri con esperti Incontro con professor F. 

Bonanno 

Piattaforma online 

 

Orientamento  XVIII fiera universitaria 

OrientaSicilia- Palermo 

Accademia delle belle Arti di 

Milano (NABA) 

Esercito Italiano 

Polo universitario di 

Trapani, Ingegneria delle 

tecnologie per il mare. 

 

Piattaforma online 

 

Piattaforma online 

 

Piattaforma online 

 

 

 

 

 

 

Percorsi individuali effettuati/Vedi curriculum dello studente 
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           P R O G E T T A Z I O N E  P E R  C O M P E T E N Z E  

 ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

 ALLIEVI N. 

TOTALE 24 

Maschi 11 

Femmine 13 

  

ALLIEVI CON B.E.S. – H (L. 104/’92) ------------------------------- 

ALLIEVI CON B.E.S. – D.S.A. (L. 53/2003- L. 170/2010) ----------------------------------- 

ALLIEVI CON B.E.S. NAI (STRANIERI L. 27/2012) ------------------------------------- 

ALLIEVI CON B.E.S. – SITUAZIONI DISAGIO PERSONALE/FAMILIARE (L. 

27/2012) 
------------------------------------- 

DA ALTRI INDIRIZZI --------------------------------- 

DA ALTRI ISTITUTI ---------------------------------- 

                    ATTEGGIAMENTO SCOLASTICO INIZIALE DELLA CLASSE 

INDICATORI LIVELLO 

BASSO 
N. alunni individuati/TOT. alunni 

LIVELLO 

MEDIO 
N. alunni individuati/TOT. alunni 

LIVELLO 

ALTO 
N. alunni individuati/TOT. alunni 

IMPEGNO 6/24 14/24 4/24 

INTERESSE 6/24 14/24 4/24 

PARTECIPAZI

ONE 

6/24 14/24 4/24 

                             

                                                                

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

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

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

società contemporanea; 

b) Documento tecnico sul biennio (obbligo scolastico) DM 139 del 22 agosto 2007 concernente 

gli Assi culturali, le 14 competenze riferite ai 4 Assi Culturali, le Competenze chiave di 

cittadinanza e costituzione; 

c) Allegato A , relativo al Profilo culturale, educativo e professionale dei licei (PECUP) del 

D.P.R. 89 del 15 marzo 2010; 

d)  Nuove Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento D.P.R. 89 

/2010. 

e) Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (La Buona Scuola); 

f) Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che introduce novità in tema di 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ; 
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g) Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relative alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

 

1) competenza alfabetica funzionale 

2) competenza multilinguistica 

3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

4) competenza digitale 

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6) competenza in materia di cittadinanza 

7) competenza imprenditoriale 

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

  

COMPETENZE CHIAVE  TRASVERSALI  

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

 Organizzare e gestire il proprio apprendimento 

 Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità 

di informazioni (formale, non formale ed informale) in 

funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie  

 Acquisire un proprio metodo di lavoro e di studio 

 

PROGETTARE  Elaborare e realizzare attività seguendo la logica della 

progettazione 

 Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 

significativi, realistici e prioritari 

 Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di 

azione e verificando i risultati 

 

COMUNICARE  Comprendere messaggi di genere diverso 

 Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, stati d’animo. 

 Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico) e diverse metodologie disciplinari mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

 Interagire in gruppo 

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

confronto al fine di riuscire a realizzare un comportamento tollerante e 

democratico. 

 Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione 

delle attività collettive 

 Partecipare al lavoro in modo propositivo 

 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

 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 
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RESPONSABILE Istituto; essere motivati nell’affrontare le attività di 

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

ecc… 

 Riconoscere e rispettare diritti e bisogni altrui: ad esempio 

rispettare le persone: alunni, docenti, tutto il personale della 

scuola ecc….. 

 Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità: ad 

esempio rispettare il Regolamento di Istituto (in particolare 

rispetto degli orari, delle norme riguardanti le assenze, le 

giustificazioni…), rispettare le strutture scolastiche 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

 Affrontare situazioni problematiche 

 Costruire e verificare ipotesi 

 Individuare fonti e risorse adeguate 

 Raccogliere e valutare i dati 

 Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse 

discipline secondo il tipo di problema. 

 Applicare principi e regole 

 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

 Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti differenti appartenenti a diversi ambiti disciplinari 

 Riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti coerenza e 

incoerenza all’interno dei procedimenti e rappresentarli con 

argomentazioni 

 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 Acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi 

ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi 

 Interpretare criticamente fatti e fenomeni ed esprimere 

considerazioni personal 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETENZE DISCIPLINARI  

Nucleo: Costituzione 

 Sviluppare e promuovere comportamenti di cittadinanza attiva 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali dei sistemi giuridici e i principi su cui si basano 

Nucleo: Sviluppo sostenibile/ educazione alla salute 

 Comprendere l’importanza degli investimenti a basso impatto ambientale 

 Sviluppare e promuovere attitudini alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico 

 Essere in grado di ripensare alla riqualificazione e alla riconversione della forza lavoro in un mondo 

in continuo mutamento 

 Sviluppare e promuovere atteggiamenti e comportamenti utili al contenimento di eventi pandemici 

Nucleo: Cittadinanza digitale 

 Riconoscere l’importanza della rete per il mondo del lavoro e per la formazione e lo studio 

 Acquisire e promuovere comportamenti consapevoli in rete 



16 
 

ARTICOLAZIONE DELL’INSEGNAMENTO 

NUCLEI CONCETTUALI Conoscenze Discipline   Ore 

Costituzione 

 Istituzioni dello Stato italiano 

 Approfondimento sugli articoli 

della Costituzione relativi ai 

diritti individuali (artt. 1-34) 

 I diritti politici a livello 

territoriale e nazionale 

 Organismi comunitari e 

internazionali 

 

Storia 

Filosofia 

Italiano 

Religione 

 

 

 

 

 

  

9h 

3h 

 

2h 

3h 

Sviluppo 

sostenibile/Educazione alla 

salute 

Agenda 2030: 

 Green economy 

 Fonti di energie alternative 

 Imprenditorialità al servizio 

dell’ecologia 

 Organismi patogeni. 

 Vaccini e importanza sociale 

dell’immunità. 

Scienze 

 

Storia dell’Arte 

  

 

Inglese 

Scienze motorie 

 3h 

 

3h 

 

 

 

3h 

3h 

Cittadinanza digitale 

 

 Lo smart working 

 Sicurezza digitale: i rischi della 

rete 

 

 

Italiano 

 

 

Storia 

  

2h 

 

 

2h 

  

 

                              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. 
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3. Area linguistica e comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 

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

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

 Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale; curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

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

moderne e antiche. 

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

comunicare. 

4. Area storico-umanistica 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la 

storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) 

e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 

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

contemporanea. 

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

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

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

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

anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

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

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

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

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

• Conoscere i contenuti essenziali delle singole discipline  

• Saper applicare le conoscenze acquisite seppur in semplici contesti  

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

• Sapersi orientare nel tempo storico  

• Saper effettuare semplici collegamenti in un’ottica multidisciplinare 

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

  

METODOLOGIA DIDATTICA 

STRATEGIE STRUMENTI e spazi utilizzati 

lezioni frontali 

lezioni partecipate 

lavori di gruppo/cooperative learning 

esercitazioni 

simulazioni di casi 

discussioni guidate 

ricerche individuali e/o di gruppo 

brainstorming 

Flipped classroom 

circle-time 

role playing 

 problem solving 

  

Libri di testo 

LIM 

Riviste /quotidiani 

Siti internet 

Dispense 

Strumenti audiovisivi (cd, dvd, …) 

Aula 

Laboratori (informatica, lingue, fisica, 

chimica …… 

Palestra/campetto 

Aula magna 

 

 

 

Per consentire agli allievi di cogliere l’intima connessione dei saperi e di elaborare personali 

percorsi didattici, il Consiglio di classe ha individuato i seguenti nuclei tematici pluridisciplinari. Le 

tematiche indicate non costituiscono oggetto di trattazione aggiuntiva e separata rispetto allo 

svolgimento dei singoli programmi curricolari. 

Tale individuazione programmatica  assume i caratteri di una motivata flessibilità in itinere.  
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TEMATICHE TRASVERSALI 

(NODI CONCETTUALI) 

 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

PROGRESSO: ILLUSIONE o REALTA’? 

 progresso tecnologico e disastri ambientali 

 progresso e medicina (bioetica) 

 tecnologia e industria bellica 

 

Filosofia 

Storia 

Storia dell’arte 

Inglese 

Fisica 

Scienze naturali 

Matematica 

Italiano 

DEMOCRAZIA , DIRITTI, LIBERTA’ 

 uguaglianza: diritto formale o sostanziale (uguaglianza 

di genere, tolleranza religiosa..) 

 Il voto come strumento di cambiamento 

Filosofia 

Storia 

Storia dell’Arte 

Inglese 

LO SPAZIO: LUOGO DELLA REALTA’, DELLE EMOZIONI E DELLA 

CREATIVITA’ 

 I luoghi della guerra 

 Lo spazio e la sua conquista 

 Luoghi reali e immaginari 

Italiano 

Latino 

Filosofia 

Storia 

Storia dell’Arte 

Inglese 

Matematica 

Scienze naturali 

RAPPORTO UOMO/NATURA 

 

 

 La questione ecologica 

 Etica ambientale 

Storia 

Filosofia 

Italiano 

Latino 

Inglese 

Storia dell’Arte 

 Scienze naturali 

IL DOVERE DELLA MEMORIA 

 Genocidi  

Filosofia 

Storia 
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 Vittime di mafia Storia dell’arte 

Inglese 

CRISI DEI VALORI E DELLE CERTEZZE 

 Nichilismo 

 Il male di vivere 

 Assolutismo e relativismo 

 Infinitamente grande/ infinitamente piccolo 

Italiano 

latino 

Filosofia 

Storia 

Storia dell’arte 

Matematica 

Scienze naturali 

Inglese 

Religione 

LE NUOVE SFIDE DELLA GLOBALIZZAZIONE 

 Preservazione delle culture locali 

 Identità e differenze 

 Consumo e produzione responsabili (green economia 

circolare) 

 Cittadinanza globale 

 Mass-media, industria culturale e omologazione 

 

Storia  

Storia dell’arte 

Fisica 

Matematica 

Scienze naturali 

Religione 

LE NUOVE SFIDE DELLA GLOBALIZZAZIONE 

 Preservazione delle culture locali 

 Identità e differenze 

 Consumo e produzione responsabili (green economia 

circolare) 

 Cittadinanza globale 

 Mass-media, industria culturale e omologazione 

 

Storia  

Storia dell’arte 

Fisica 

Matematica 

Scienze naturali 

Religione 

LA FUGACITA’ DEL TEMPO 

 Tempo della scienza 

 Tempo della coscienza 

Italiano 

Storia 

Inglese 

Storia dell’arte 

 

IL LAVORO 

 Economia e lavoro 

 Lo sfruttamento minorile 

Italiano 

Filosofia  

Storia  
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 Disparità di genere (quote rosa) 

 Sicurezza sul lavoro 

 Welfare state 

Storia dell’arte 

Matematica 

Inglese 

Scienze naturali 

PACE, GIUSTIZIA E SOLIDARIETA’ 

 Recupero dei valori 

 La famiglia, prima cellula sociale 

 La guerra giusta 

 Associazioni pacifiste/umanitarie 

Italiano 

Latino 

Filosofia 

Storia 

 Storia dell’arte 

 

MODALITÀ DI RECUPERO IN ITINERE 

 Corso di recupero 

 Sportello pomeridiano 

 Tutoraggio in classe 

 Studio autonomo 

  

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e della condotta e per la loro descrizione analitica si rimanda al PTOF dell'Istituto e 

alle griglie elaborate dai Dipartimenti. 

 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE 

 colloqui individuali 

 colloqui generali 

 registro elettronico 
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA CLASSE QUINTA 

NUCLEI 
CONCETTUALI 

CONOSCENZE OBIETTIVI COMPETENZE  

COSTITUZIONE 

 

Istituzioni dello Stato  
italiano  

 Approfondimento 
sugli  articoli della 
Costituzione  relativi ai 
diritti  individuali 
(artt.1-34)  

 I diritti politici a 
livello  territoriale e 
nazionale.  

 Organismi comunitari 
e  internazionali. 

Conoscere le fasi della 
nascita degli  
organismi nazionali e 
internazionali e  delle 
loro Istituzioni   

 Conoscere le Carte 
che salvaguardano  i 
diritti dell’uomo  

 Conoscere il percorso 
storico che ha  
condotto alla 
formazione degli  
organismi comunitari e 
internazionali 

Sviluppare e 
promuovere  
comportamenti di  
cittadinanza attiva.  
 
Collocare l’esperienza  
personale in un sistema 
di  regole fondato sul 
reciproco  
riconoscimento dei 
diritti  garantiti dalla 
Costituzione,  a tutela 
della persona, della  
collettività e 
dell’ambiente.  
Saper individuare valori 

fondanti e competenze 

degli organismi 

comunitari e 

internazionali. 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

Educazione alla salute 

Agenda 2030:  

Green ecology 

 Fonti di energie 
alternative  

 Imprenditorialità al  

servizio dell’ecologia 

 

Conoscere le più 
recenti strategie per  
salvaguardare 
l’ambiente, per  
individuare modalità 
energetiche  alternative 
ed ecosostenibili  

 Conoscere le nuove 
frontiere  dell’ecologia 
e i nuovi ambiti di  
investimento in tale 
settore. 

Conoscere le strategie 
infettive e le cause di 
diffusione di alcune 
malattie. 

Riconoscere il ruolo di 
cittadino responsabile 
attuando strategie di 
prevenzione 

Comprendere 
l’importanza  degli 
investimenti a basso  
impatto ambientale  
 
Sviluppare e 
promuovere  attitudini 
alla sostenibilità  
ambientale e al 
risparmio  energetico 
 

Essere in grado di 

ripensare  alla 

riqualificazione e alla  

riconversione della 

forza  lavoro in un 

mondo in  continuo 

mutamento. 

Sviluppare e 

promuovere 

atteggiamenti e 

comportamenti utili al 

contenimento di eventi 

pandemici 

 

CITTADINANZA  

DIGITALE 

  

 Lo smart working 

Sicurezza digitale: i 
rischi della rete 

  

Conoscere il ventaglio 
delle  opportunità di 
studio, formazione e  
lavoro afferenti al 
mondo del digitale 

Esercitare la propria 
cittadinanza 
utilizzando in modo 
critico e consapevole 
Rete e i Media 

Riconoscere 

l’importanza  della rete 

per il mondo del  lavoro 

e per la formazione e  

lo studio 

Acquisire e promuovere 

comportamenti 

consapevoli in rete 

 

    TOTALE   

ORE 33 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE MATERIE 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

 

Il Romanticismo : Genesi e caratteri . 

 

GIACOMO LEOPARDI – Il pensiero; La poetica del “vago e indefinito”; Leopardi e il 

Romanticismo; Il primo Leopardi: le “Canzoni” e gli “Idilli”;  Le “Operette morali”; I “Grandi 

Idilli”; L’ultimo Leopardi. 

           

Dallo Zibaldone : “La teoria del piacere” – “Teoria della visione”- “Indefinito e poesia”- “La 

rimembranza” 

Dai Canti : “L’Infinito”  “A Silvia” “Il sabato del villaggio”                                       

                  “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”  

                   “A se stesso” – “La ginestra o il fiore del deserto” ( vv. 87-157) 

Dalle Operette morali :  “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

 

La cultura nell’età postunitaria 

 

La Scapigliatura : origine, caratteri e poetica 

 

Il Naturalismo francese – Il Verismo italiano 

 

GIOVANNI VERGA – La poetica e la tecnica narrativa del Verga; L’ideologia verghiana; Il 

verismo di Verga e il naturalismo zoliano; Verga e i “veristi” italiani; Lo svolgimento dell’opera 

verghiana 

 

Da Vita dei campi :   “Fantasticheria”  -  “Rosso Malpelo”  

Da I Malavoglia :   “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” cap. I 

Da Novelle Rusticane : “La roba” 

Da Mastro-don Gesualdo: “La morte di mastro-don Gesualdo” 
 

IL Decadentismo : Origine del nome; Genesi filosofica e storica; La poetica; I temi. 

 

La poesia simbolista in Francia. Charles Baudelaire “Corrispondenze” 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO –  L’estetismo e la sua crisi; I romanzi del superuomo; Le Laudi; Il 

periodo “notturno”   

Da Alcione: “La pioggia nel pineto” 

Dal Notturno:“La prosa notturna” 

 

GIOVANNI PASCOLI -  La visione del mondo; La poetica; L’ideologia politica; I temi della 

poesia pascoliana; Le soluzioni formali; Le raccolte poetiche. 

Da Il fanciullino: “Una poetica decadente” 

Da Myricae:  “Il lampo” “ Temporale”  “X Agosto” 

Dai Canti di Castelvecchio : “Il gelsomino notturno” 

 

Il Futurismo - Caratteri 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI – Manifesto del Futurismo. Manifesto tecnico della 

letteratura  futurista. 
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ITALO SVEVO – La fisionomia intellettuale; La sua cultura; Le opere. 

Da La coscienza di Zeno: “La morte del padre”;  

 

 

LUIGI PIRANDELLO- La visione del mondo e la poetica; Le poesie e le novelle; I romanzi; Il 

teatro; L’ultimo Pirandello. 

Da L’Umorismo: “Un’arte che scompone il reale” 

Da Novelle per un anno: “Ciàula scopre la luna”; “Il treno ha fischiato” 

Da “Il fu Mattia Pasca”:   “Non saprei proprio dire ch’io mi sia” cap. XVIII 

Da “Uno,nessuno, centomila : “Nessun nome”  pagine conclusive 

Da “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” cap. II  “Viva la Macchina che meccanizza la vita!” 

 

L’età contemporanea . L’Ermetismo  . 

 

GIUSEPPE UNGARETTI- La poetica; Svolgimento dei contenuti e delle forme. 

Da l’Allegria : “Veglia”; “Fratelli”  “Sono una creatura”; “Mattina”; “Soldati”. 

 

SALVATORE QUASIMODO – Pensiero e svolgimento della sua poesia 

 “Ed è subito sera”; “Alle fronde dei salici” 

 

EUGENIO MONTALE – La poetica; Le opere. 

Da Ossi di seppia : “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”;  “ Spesso il male di 

vivere ho incontrato” 

 

La narrativa del secondo dopoguerra e il Neo-realismo  : Caratteri generali.  

Approfondimenti individualizzati relativamente a “pagine” significative d’autore. 

 

DANTE ALIGHIERI -   La Divina Commedia “Il Paradiso”  - Struttura e poesia. 

Lettura ed analisi canti : I – III – VI –  XXXIII  Sintesi ragionata di altri canti significativi. 

 
 

Contenuti disciplinari di  Educazione Civica 

  

 

 

Carta dei diritti: riflessioni 

 

La libertà personale: articolo13 costituzione. Libertà di parola, di pensiero, di insegnamento. 

Concetto di libertà “partecipata”. 

 

Principi di convivenza civile. Art.3 Costituzione: Uguaglianza e legalità. 

 

Diritto al lavoro: art. 4 costituzione. Il lavoro nel tempo, sfruttamento minorile.  

 

Cittadinanza digitale 

Uso consapevole del digitale. Conseguenze periodo pandemico. Aspetti antropologici e psicologici. 

 

                                                                 Docente 

 

                                                                  prof  Letizia Liotta 

Principi e basi della 

Costituzione 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI LINGUA E CULTURA LATINA 

 

 

 L’età Giulio-Claudia 

 

Fedro  : La favola. “Lupus et agnus”  “De vulpa et uva” 

 

Seneca      I Dialoghi. I Trattati. Le Epistole a Lucilio. Le tragedie. L’Apokoloyntosis. 

                  L’Humanitas di Seneca 

                  Epistulae ad Lucilium 1 ,1-3  “Riappropriarsi di sé e del proprio tempo” 

                                                       47, 1-2 “Come trattare gli schiavi” 

                                                       95, 52 – 53 “Il dovere della solidarietà”  

               De tranquillitate animi   1,18  “Il male di vivere” 

 

Lucano       Caratteristiche dell’epos di  Lucano. Il Bellum civile. 

                    Bellum civile II vv. 284 -300  “Catone il giusto spiega a Bruto la sua scelta di campo” 

 

Persio  La poetica della satira. Caratteri. 

 

Petronio  Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano. 

 

                                    Satyricon 34 “ Trimalcione e la morte”   in trad. 

                                                    33- 36 “ La cena scenografica” in trad. 

                                 . 

L’età dei Flavi 

 

Plinio il Vecchio  Naturalis Historia, enciclopedismo, curiositas, filosofia e motivazioni etiche. 

                              Naturalis Historia VII, 1-5 “ La natura è stata una madre buona o una crudele  

                                                                             Matrigna?” in trad. 

 

Marziale  Gli Epigrammata : poetica, precedenti letterari e tecnica compositiva. 

 

 

Quintiliano  L’Institutio oratoria : contenuti, caratteri.                         

                      Institutio oratoria II,2,3-10  “ Il profilo ideale del maestro di retorica” in trad. 

 

 

 

L’età di Traiano e di Adriano 

 

Giovenale  Poetica. Le satire dell’indignatio. 

 



27 
 

Tacito   L’ Agricola. La Germania. Il Dialogus de oratoribus. Le opere storiche: concezione 

storiografica, prassi storiografica. Lingua e stile. 

Tacito futurista. 

 

              Germania  2,1  4,1 “La purezza della stirpe germanica” 

             Historiae 1,3 Il proemio                 

             Annales      I,3 “Il proemio degli Annales” 

                                

 

Dall’età degli Antonini alla crisi del III secolo 

 

 

Apuleio  Il De magia. Le  Metamorfosi. Caratteristiche e intenti dell’opera. La curiositas 

 

                  

 

 

                                                                                                Il docente 

                                                                                                                  prof  Letizia Liotta 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Literature 

The Romantic Age 

 History and society 

 Arts and culture 

 In Italy 

 In Europe 

 William Wordsworth (life, themes and works) 

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

 Samuel Taylor Coleridge (life, themes and works)  

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

 

The Victorian Age 

 History and society 

 Arts and culture 

 In Italy 

 In Europe 

 Charles Dickens (life, themes and works) 

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

 Oscar wilde (life, themes and works) 

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

The Age of Modernism 

 History and society 

 Arts and culture 

 In Italy 

 In Europe 

 James Joyce (life, themes and works) 

 From “Dubliners”: “Eveline” (text analysis) 

 George Orwell (life, themes and works) 

 From “Animal Farm”: “All Equal?” (text analysis) 

 Culture  

 Children’s rights 

 Poor children in the Victorian Age 

 The theme of the double 

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

 Passives 

 Expressing wishes and regret: I wish/if only 

 Conditionals: zero, first, second, third and mixed. 

 Reported speech 

 

Educazione Civica 

 Agenda 2030/Sviluppo sostenibile: Green Economy - Saving our planet 

 Obiettivi: conoscere le più recenti strategie per salvaguardare l’ambiente, per individuare 

modalità energetiche alternative ed ecosostenibili 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Docente 

                                                                                                      prof Anna Gullo 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI FILOSOFIA 

 

Gli Idealisti: 

                                                                                                                                                              -

Fichte: il processo dialettico  

 

 Pagina antologica “L’io pone il non-io”  

 

-Schelling: il processo dialettico 

 

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

 

-Hegel: il processo dialettico  

 

 Pagina antologica “L’eticità e i suoi tre momenti”  

  

La Sinistra Hegeliana: 

 

-Il Pensiero di Feuerbach 

 

 Pagina antologica “Cristianesimo e alienazione religiosa”  

 

-Marx: Il materialismo storico 

 

 Pagina antologica “L’alienazione”  

 

Schopenhauer: Il pessimismo e la volontà 

 

 Pagina antologica “Il mondo come volontà”  

 

Kierkegaard: Il pessimismo e l’esistenzialismo 

 

 Pagina antologica “L’autentica natura della vita estetica”  

 

Il Positivismo 

 

-Comte, positivismo sociale  

 

 Pagina antologica “Lo stadio positivo: dalle cause alle leggi”  

 

-Darwin, positivismo evoluzionista  
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Nietzsche e la critica della razionalità  

 

 Pagina antologica “Apollineo e dionisiaco”  

 

Bergson e lo spiritualismo francese 

 

 Pagina antologica “Lo slancio vitale”  

 

Popper e il neopositivismo: Scienza, falsificabilità e democrazia  

Pagina antologica “I caratteri della democrazia” (Pag. 698) 

 

  Bioetica: fecondazione assistita, aborto, clonazione, eutanasia. 

 

 

                                                                                     Docente 

                                                                                       prof Mariangela Di Blasi 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI STORIA 

 

 La nascita della società di massa 

(Socialismo, cattolicesimo, nazionalismo…) 

PAGINE STORIOGRAFICHE: 

“I nuovi rapporti aziendali all’interno della fabbrica scientifica” 

“La psicologia delle folle”. 

 Il mondo all’inizio del Novecento 

 L’Italia Giolittiana 

(La politica giolittiana) 

PAGINA STORIOGRAFICA: 

“Il governo e il mondo del lavoro secondo Giolitti”. 

 Europa e mondo nella Prima Guerra Mondiale 

(Alleanze Europee nel primo Novecento, Guerre Balcaniche, la “Grande guerra”). 

 La Rivoluzione Russa 

(Rivoluzione di febbraio, Rivoluzione di ottobre…). 

 Il primo dopoguerra (Sintesi) 

(Il fragile equilibrio europeo, il “biennio rosso”). 

 L’Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del fascismo 

(Nascita della dittatura fascista) 

PAGINA STORIOGRAFICA:  

     “Il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925”. 

 La crisi del ventinove e il New Deal 

(Crollo della borsa di New York, New Deal). 

 Il regime fascista in Italia 

(Costruzione e organizzazione del regime fascista, Mussolini). 

 La Germania nazista 

(Terzo Reich, Hitler, totalitarismo) 

PAGINA STORIOGRAFICA:  

“I principi delle SS”. 

 Lo stalinismo in unione sovietica 

(Stalin, collettivizzazione dell’agricoltura, totalitarismo). 

 Le premesse della Seconda Guerra Mondiale (Sintesi) 

(Scenario europeo). 

 La Seconda Guerra Mondiale. 

 Verso un nuovo ordine mondiale, le origini della guerra fredda 
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(La nascita dell’ONU e della NATO). 

 Il mondo nella guerra fredda e la decolonizzazione. 

 L’Italia repubblicana  

(Gli anni del centrismo e del miracolo economico, l’ultima ondata delle riforme e l’inizio degli 

“anni di piombo”). 

 Il mondo globale 

(Cenni sulla globalizzazione, l’omologazione planetaria e i movimenti no-global). 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

ISTITUZIONI DELLO STATO ITALIANO: 

● Parlamento 

●  Governo 

● Magistratura 

● Presidente della Repubblica 

 

IL CONCETTO DI CITTADINANZA 

 

ALCUNI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE: 

● Articoli dall'1 all'11 

● Articoli:  13, 15, 16, 17, 18, 21, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 40 

 

IL RUOLO DEI DIRITTI POLITICI: 

●  Diritto di voto  

● Articoli: 48 e 49 

● Democrazia diretta e indiretta 

● Referendum  

● Articoli: 50, 51, 75 

 

ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI: 

● Parlamento Europeo 

●  ONU 

●  NATO 

 

                                                                                                 Docente 

                                        prof Mariangela Di Blasi 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI SCIENZE NATURALI 

 

 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

Gli idrocarburi saturi 

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

Gli idrocarburi insaturi 

Gli alcheni. Gli alchini. Gli idrocarburi aromatici. 

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

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

 

 

BIOCHIMICA 

 

Dalla chimica alla biochimica 

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

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

Gli enzimi e i coenzimi. Regolazione enzimatica. 

I carboidrati 

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

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

altri destini del glucosio. La fotosintesi: le reazioni della fase luminosa; il ciclo di Calvin e la sintesi 

degli zuccheri. 

I lipidi: struttura e classificazione. Biosintesi e degradazione dei trigliceridi. Lipidi e membrane 

cellulari. 

Le proteine: struttura e metabolismo. Gli acidi nucleici: struttura e funzione. Virus: cicli 

riproduttivi. SARS-COV-2: struttura e strategia d’infezione. 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

La Terra: struttura, campo magnetico e flusso termico. L’espansione dei fondi oceanici. La Tettonica 

delle placche.  

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

   

Nucleo concettuale: Sviluppo sostenibile ed educazione alla salute 

Energia e materiali dagli scarti vegetali. L’origine e la diffusione di nuove epidemie virali. Virus 

emergenti e ambiente. 

 

    

                                                                                                     Docente 

                                                                                                        prof Maria Tusa 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI   MATEMATICA 

 

Le Funzioni e le loro proprietà 

Concetto di funzione reale di variabile reale.  La classificazione delle funzioni. Il dominio di una 

funzione e lo studio del segno. Grafico di una funzione. Le funzioni iniettive, suriettive e 

biunivoche. Funzioni monòtone, periodiche, pari e dispari. La funzione inversa. Le funzioni 

composte.  

 

I Limiti delle funzioni 

Concetto intuitivo di limite. Limite finito per una funzione in un punto. Definizione di un limite 

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

funzione all’infinito. Definizione più generale di limite. Presentazione unitaria delle diverse 

definizioni di limite. Teoremi fondamentali sui limiti: il teorema di unicità del limite; il teorema 

della permanenza del segno; il teorema del confronto.  

Funzioni continue e il calcolo dei limiti. 

Definizioni. La continuità delle funzioni elementari. Le operazioni sui limiti. Il calcolo dei limiti e 

le forme indeterminate. I limiti notevoli. Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto. Gli asintoti 

e la loro ricerca. I teoremi sulle funzioni continue. I punti di discontinuità di una funzione.  

 

La Derivata di una  funzione. 

Derivate di una funzione. Derivabilità e continuità. Significato geometrico della derivata. Derivate 

di alcune funzioni elementari. Derivate di somma, prodotto, quoziente di una funzione. Derivata di 

una funzione composta; derivata di ordine superiore al primo; punti di non derivabilità; 

Applicazioni nella fisica. Applicazioni varie. 

 

I Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

Il Teorema di Rolle. Il teorema di  Lagrange, Conseguenze del teorema di Lagrange. Il teorema di 

Cauchy. Il teorema di De L’Hospital.  

 

Massimi , minimi e flessi. Studio del grafico di una funzione 

Le definizioni di massimo, di  minimo e di flesso. Studio dei massimi, dei   minimi e dei flessi  

orizzontali a mezzo della derivata prima e a mezzo  delle derivate di ordine successivo. Concavità, 

convessità, punti di flesso. Studio di una funzione. I grafici di una funzione. 

 

Integrali indefiniti 

L’Integrale indefinito e le sue proprietà; Integrali indefiniti immediati; Integrazione per 

sostituzione; Integrazione per parti.  

 

Integrali definiti 

L’integrale definito e le sue proprietà. Il calcolo delle aree. Il calcolo dei volumi di un solido di 

rotazione.  Gli integrali impropri. 

 

Le equazioni differenziali 

Equazioni differenziali del primo ordine  del tipo y’= f(x) e a variabili separabili. 

 

                                                                                                               Docente 

                                                                                                               prof Silvana Oliveri 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI FISICA 

 

 

Il potenziale elettrico  

Energia potenziale elettrica; potenziale elettrico; superfici equipotenziali.  

 

Fenomeni di elettrostatica  

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

condensatori; dielettrico; energia di un condensatore.  

 

La corrente elettrica continua  

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

elettrica; effetto Joule; resistenza equivalente di resistori collegati in serie e in parallelo; seconda 

legge di Ohm; resistività elettrica; superconduttori e le loro caratteristiche; principi di Kirchhoff; 

amperometro e voltmetro.  

 

Il magnetismo  

Il campo magnetico; La forza di Lorentz; la forza magnetica esercitata su una carica in movimento; 

il moto di particelle cariche in un campo magnetico; la forza magnetica esercitata su un filo 

percorso da corrente; spire di corrente e momento torcente magnetico; correnti elettriche, campi 

magnetici e legge di Ampere; spire e solenoidi.  

 

Fenomeni magnetici fondamentali  

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

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

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

 

L’induzione elettromagnetica  

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

induzione; energia e densità di energia del campo magnetico; l’alternatore e il motore; l’induttanza, 

i circuiti RL, il trasformatore. 

 

Circuiti in corrente alternata  

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

puramente induttivo; circuiti RLC. 

 

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche  

La sintesi dell’elettromagnetismo; le leggi di Gauss per i campi; la legge di Faraday-Lenz; la 

corrente di spostamento;  le equazioni di Maxwell ; le onde elettromagnetiche; la velocità della 

luce; energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche; lo spettro elettromagnetico; le onde 

radio e le microonde; le radiazioni infrarosse, visibili e ultraviolette; i raggi X e i raggi gamma; la 

polarizzazione; i polarizzatori. 
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La relatività ristretta  

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

tempi; la contrazione delle lunghezze; cenni sulle trasformazioni di Lorentz; quantità di moto 

relativistica; l’energia relativistica. 

 

La fisica quantistica  

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

Einstein. 

 

                                                                                  Docente 

                                                                                                          prof Clara Marino 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI STORIA DELL’ARTE 

 

           I CARATTERI DEL SETTECENTO  

           Il Rococò – Il vedutismo tra arte e tecnica  

IL LINGUAGGIO NEOCLASSICO  
Il termine - Il modello della natura ideale – L’imitazione delle opere antiche . Antonio 
Canova: Dagli esordi alle opere mitologiche.  
Opere: Teseo sul Minotauro- Ebe -Amore e Psiche - Paolina Borghese  Le tre 
Grazie- Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria.  

Jacques-Louis David : la pittura epica celebrativa.  

Opere: Il giuramento degli Orazi- La morte di Marat.  

Architettura neoclassica  

Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala  

IL LINGUAGGIO DEL ROMANTICISMO  

Le caratteristiche fondamentali.  
John Constable: Studio di cirri e nuvole -La cattedrale di Salisbury. William 
Tuner : La sera del diluvio - Tramonto.  
Theodore Gericault : Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia; La zattera 
della Medusa.  

            C. Friedrich: Il Naufragio della speranza -Viandante sul mare di nebbia. E. 
Delacroix: La barca di Dante - La libertà che guida il popolo. Hayez: Il bacio.  

Scultura romantica : celebrazione e sentimento.  

F. Rude : La Marsigliese  

I LINGUAGGI DEL NATURALISMO  

La scuola di Barbizon  

Origine e diffusione del realismo: caratteri generali.  

Gustave Courbet: la poetica del vero.  

Opere: Lo spaccapietre- L'atelier del pittore   

Le signorine sulla riva della Senna.   

IL FENOMENO DEI MACCHIAIOLI  

Giovanni Fattori: La rotonda di Palmieri- In vedetta  

Bovi al carro.  

LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA. Il palazzo 
di cristallo-La torre Eiffel   

La galleria Vittorio Emanuele II. 

 

             LA STAGIONE DELL'IMPRESSIONISMO  

Arte e rappresentazione della vita moderna.   

Edouard Manet : le origini dell’impressionismo  

Opere: Colazione sull'erba - Olympia - Il bar delle Folies-Bergeres.  

Claude Monet : la pittura delle impressioni.  

Opere: Impressione, sole nascente - La cattedrale di Rouen   

Lo stagno delle ninfee.  
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Edgar Degas: il ritorno al disegno.  

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

TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE  

ALLA RICERCA DI NUOVE VIE.  

Paul Cezanne: Trattare la natura secondo il cilindro la sfera e il cono. Opere: La casa 
dell'impiccato – I bagnanti- La montagna di Sainte-Victoire. George Seurat : il 
neoimpressionismo o impressionismo scientifico. Opere: Il circo.  

Paul Gauguin: via dalla pazza folla.  
Opere: Il Cristo giallo - Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? Vincent 
Van Gogh: Disagio esistenziale e genio incompreso.   

Opere: I mangiatori di patate - Autoritratti -Notte stellata  

Campo di grano con corvi.  

Divisionismo in Italia: G. Pellizza da Volpedo - Il quarto Stato  

            I LINGUAGGI DELLE AVANGUARDIE  

Caratteri generali sul novecento  

L’Espressionismo : L’esasperazione della forma  

E .Munch: Sera nel corso Karl Johan; Il Grido.  

Il gruppo Die Brucke  

La scuola di Parigi  

Marc Chagall : la Crocifissione bianca  

Il Cubismo : caratteri generali  

Pablo Picasso : Poveri in riva al mare; Guernica  

L’arte dell’inconscio : il Surrealismo  

S.Dalì : La persistenza della memoria, Crocifissione.  

LA POP ART  

And Warhol: Marilyn Monroe, Minestra in scatola  

                                                         EDUCAZIONE CIVICA 

GOAL NUMERO 1 AGENDA 2030: la povertà  

-Conoscere i principali contenuti dell’agenda 2030  

-Conoscere le caratteristiche specifiche del primo goal dell’agenda 2030 e i dati relativi  alla 
povertà nel mondo.  

-I volti della povertà nel tempo e come è cambiato il concetto stesso di povertà  dall’Ottocento ad 
oggi attraverso i riferimenti alla storia dell’Arte: 
Spaccapietre di Courbet, Mangiatori di Patate di Van Gogh, Poveri in riva al mare di  Picasso  
 
 
 
                                                                                                            Docente 

                                                                           prof Angelita Biondo 
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CONTENUTI DISCIPLINARI  DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

 

● Esercizi di potenziamento generale e specifico per gli arti superiori ed inferiori. 

● Esercizi di scioltezza  muscolare e di mobilizzazione articolare. 

● Esercizi di allungamento muscolare. 

● Esercizi di destrezza ed abilità. 

● Esercizi di equilibrio. 

● Esercizi di coordinazione.   

● Esercizi di irrobustimento. 

● Esercizi di resistenza. 

● Esercizi di flessibilità ed elasticità della colonna vertebrale. 

● Esercizi per il controllo della respirazione ed esercizi respiratori. 

● Esercizi a corpo libero vari eseguiti singolarmente ed a coppie. 

● Esercizi alla Spalliera Svedese. 

● Saltelli nelle varie forme e direzioni. 

● Corsa: la corsa con variazioni di ritmo, la corsa intervallata, la corsa calciata, la corsa a 

balzi, la corsa nelle varie direzioni. 

● Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali : resistenza, velocità, forza, 

mobilità articolare. 

● Esecuzione di test vari per il rilevamento delle capacità condizionali: 

● Test di resistenza. 

      Test di velocità. 

Test forza veloce del busto e arti superiori). 

Test destrezza. 

● Test di mobilità articolare del busto, cingolo scapolo-omerale ecc. 

● Esercizi ai piccoli attrezzi : bacchette, funicelle. 
● Esercizi ai grandi attrezzi :spalliera,scala curva. 
● Esercizi di pre-atletica generale 
● Ping-Pong. 
● Badminton. 
● Giochi Sportivi e loro fondamentali: Pallavolo, Basket, Calcetto 
● Piccoli attrezzi: bacchetta: esercizi nelle varie posizioni, a coppie, lanci.                        
● Attività per l’avviamento alla pratica sportiva della pallavolo, basket, calcetto, studio di 

applicazione delle tecniche individuali e di squadra relative alle specialità menzionate; 
● Metodiche di allenamento ed attività in situazione anaerobica; 
● Sicurezza e prevenzione.1°soccorso:i più comuni traumi sportivi. 
● Alimentazione e dieta equilibrata.I disturbi alimentari:anoressia e bulimia. 
● Le dipendenze:fumo,alcol e droghe. 
● Il doping e il codice Wada. 

. 
                                                                                               

                                                                                    Docente 

                                                                       prof Claudia Sammartano 
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CONTENUTI DISCIPLINARI  DI   RELIGIONE 

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: la questione sociale, il conflitto tra le classi sociali, Leone XIII e la 

dottrina sociale 

L’etica della responsabilità: il paradigma dell’ecologia integrale 

 La bioetica: eutanasia e accanimento terapeutico 

Contenuti  EDUCAZIONE CIVICA 

I rapporti etico-sociali nella Costituzione 

 Diritti e doveri dei cittadini nell’incontro con l’altro 

 Articoli della Costituzione 29,30,31 

Consapevolezza del valore e delle regole della vita democratica. 

 Docente 

                                                                                                                  prof Piera Mannino 

 



42 
 

 

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.   

Si allega il report delle ore di PCTO svolte dalla classe. 
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INDICAZIONE DELL’ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO 

1) Produzione e distribuzione dell’energia elettrica. Pericolosità della corrente elettrica. 

2) Le pale eoliche. 

3) La fisica del termoscanner. 

4) I treni a levitazione magnetica. 

5) Il mondo relativistico, acceleratori di particelle, GPS, Radar. 

6) Il manifesto di Russel-Einstein (1955), fissione e fusione nucleare, dinamica, relativistica, 

E=mc². 

7) I treni a levitazione magnetica. 

8) Il manifesto di Russel-Einstein (1955), fissione e fusione nucleare, dinamica, relativistica, 

E=mc². 

9) La fisica del termoscanner. 

10) Le pale eoliche. 

11) Il mondo relativistico, acceleratori di particelle, GPS, Radar 

12) Produzione e distribuzione dell’energia elettrica. Pericolosità della corrente elettrica. 

13) Le pale eoliche. 

14) Produzione e distribuzione dell’energia elettrica. Pericolosità della corrente elettrica. 

15) La fisica del termoscanner. 

16) I treni a levitazione magnetica. 

17) Il mondo relativistico, acceleratori di particelle, GPS, Radar 

18) Il manifesto di Russel-Einstein (1955), fissione e fusione nucleare, dinamica, relativistica, 

E=mc². 

19) Le pale eoliche. 

20) La fisica del termoscanner. 

21) Produzione e distribuzione dell’energia elettrica. Pericolosità della corrente elettrica. 

22) I treni a levitazione magnetica. 

23) Il mondo relativistico, acceleratori di particelle, GPS, Radar 

24) Il manifesto di Russel-Einstein (1955), fissione e fusione nucleare, dinamica, relativistica, 

E=mc². 
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