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RELAZIONE FINALE CON PROFILO DIDATTICO EDUCATIVO DELLA CLASSE 

 

La classe V B del Liceo Classico “G. Pantaleo” di Castelvetrano è formata da 19 alunni (2 maschi e 

17 femmine) iscritti per la prima volta all’ultimo anno in corso e tutti provenienti dalla IV B 

dell’anno precedente. Alcuni studenti provengono dai comuni limitrofi di Menfi, Partanna e Santa 

Ninfa, ma hanno comunque seguito con regolarità e responsabilità il percorso scolastico che ha 

previsto anche attività pomeridiane. Un’alunna, proveniente dal Liceo Scientifico “M. Cipolla” di 

Castelvetrano, si è inserita nella classe al terzo anno, durante il quale ha vissuto un’esperienza 

molto positiva nel contesto della classe e ha instaurato ottimi rapporti con i compagni e i docenti. 

Nel corso del triennio gli alunni hanno sviluppato un processo di maturazione sia sul piano 

formativo sia su quello culturale. Hanno partecipato a tante iniziative: dagli scambi linguistici alle 

olimpiadi della cultura e della matematica, alle varie attività di orientamento che hanno visto come 

momento culminante la realizzazione della “Notte dei Licei Classici”, durante la quale si sono più 

volte cimentati in letture, attività musicali e coreutiche e, soprattutto, drammatizzazioni. Durante il 

quinquennio, si è verificato un cambiamento di docenti in alcune discipline, come greco, latino, 

italiano e storia dell’arte ma, nonostante ciò, la classe si è sostanzialmente adattata alle situazioni 

nuove. 

Dal punto di vista socio-relazionale, gli alunni evidenziano un comportamento corretto e 

responsabile, un atteggiamento di disponibilità al dialogo educativo e allo studio personale. Buone 

appaiono, anche, le relazioni interpersonali all’interno della classe e con i docenti. Dal punto di 

vista cognitivo-didattico, si nota nell’insieme un apprezzabile livello di attenzione e interesse nelle 

varie discipline. Tutti si impegnano a casa, partecipano attivamente alle attività di classe: un buon 

gruppo approfondisce personalmente pervenendo a conoscenze espresse anche con spirito critico e 

ottenendo risultati più che buoni e in alcuni casi eccellenti; soltanto un esiguo gruppo di alunni, 

dotato di adeguate abilità cognitive, ha sentito la necessità di avere tempi più lunghi per 

interiorizzare le conoscenze, maturare e utilizzare le competenze operative ottenendo discreti 

risultati. Con l’emergenza epidemiologica COVID e la conseguente attivazione della “Didattica a 

Distanza”, la classe ha partecipato attivamente, con impegno costante, alle proposte didattiche, 

secondo la modalità della “DaD, videolezioni su WeSchool, Skype, WhatsApp e Microsoft Teams, 

svolgendo, in modo puntuale, le esercitazioni, le verifiche e interagendo con vivo interesse. 

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 24/07/14 “Avvio 

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

metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno del licei Linguistici e nel quinto anno  dei  Licei e 
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degli istituti tecnici- Norme transitorie  a. s 2014/2015”, in assenza di Docenti di DNL in possesso 

delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche all’interno dell’organico dell’Istituzione 

scolastica, in questa fase transitoria, nelle classi quinte, sono stati sviluppati progetti 

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

straniera. 

Per la classe V B la DNL individuata è stata Scienze Motorie. I nuclei disciplinari e le modalità 

didattiche sono esplicitati nella sezione Contenuti disciplinari del presente documento. La docente 

di lingua straniera ha suggerito strategie e fornito indicazioni per l’analisi del profilo delle 

competenze linguistiche della classe e per la progettazione condivisa. 

 

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 

 

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 
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 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 

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

e sa effettuare sintesi approfondite  

 Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia appropriata 

 Coordinamento motorio: sa usare in modo autonomo gli strumenti ed è ben coordinato nei 
movimenti 
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A seguito dell’emergenza epidemiologica COVID – 19 e l’emanazione del DPCM 04/03/2020 che 

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

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

Consiglio dei Ministri” , 

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

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

 

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

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

partecipazione dell’alunno alle attività a distanza. 

 

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

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

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

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

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

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

distanza: 

 

 puntualità della consegna dei compiti 

 contenuti dei compiti consegnati 

 partecipazione agli incontri 

 interazione nelle eventuali attività di video lezione 

 

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

VALUTAZIONE 

DI PROCESSO 

VALUTAZIONE DI PRODOTTO 

LIVELLI 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Puntualità 

nell’esecuzione dei 

compiti= I 

Interesse e 

partecipazione=I 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=I 

Capacità di relazione 

a distanza=I 

1-3 I contenuti non 

sono appresi 

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

e sintesi 

- Ha difficoltà di riconoscimento di proprietà e 

classificazione 

- Espone in modo frammentario e confuso  

- Non è riuscito ad adattarsi ai nuovi mezzi utilizzati nella 

DaD 

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

nonostante la guida del docente  

- Non sa utilizzare mezzi informatici e telematici per 

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

in DaD 

- Nella FaD non sa autovalutarsi 

- Comprende in modo 

frammentario testi, dati e 

informazioni 

- Non sa applicare 

conoscenze e abilità in 

contesti semplici 

 

Non 

raggiunto Puntualità 

nell’esecuzione dei 

compiti= I 

Interesse e 

partecipazione=I 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=I 

Capacità di relazione 

a distanza=I 

4-5 I contenuti sono 

appresi solo 

parzialmente in 

modo confuso, 

frammentario e 

disorganizzato 

- Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo 

impreciso 

- Ha difficoltà di riconoscimento di proprietà e 

classificazione 

- Anche se guidato, non espone con chiarezza  

- Si è adattato solo parzialmente ai nuovi mezzi utilizzati 

nella DaD 

- Seguendo le direttive del docente, sa organizzare alcune 

delle attività proposte  in DaD  

- Utilizza saltuariamente i mezzi informatici e telematici per 

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

- Nella FaD non sa autovalutarsi in modo corretto  

- Comprende in modo 

limitato e impreciso testi, 

dati e informazioni  

- Commette errori 

sistematici nell’applicare 

conoscenze e abilità in 

contesti semplici e 

strutturati 
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Puntualità 

nell’esecuzione dei 

compiti= S 

Interesse e 

partecipazione=S 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=S 

Capacità di relazione 

a distanza=S 

6 I contenuti sono 

appresi in modo 

superficiale, 

parziale e/o 

meccanico 

- Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo 

essenziale e solo in compiti noti 

- Guidato riesce a riconoscere proprietà e a classificare 

- Necessita di guida nell’esposizione 

- Si è adattato in maniera essenziale ai nuovi mezzi utilizzati 

nella DaD 

- Seguendo le direttive del docente, sa organizzare, in modo 

adeguato, le attività proposte  in DaD  

- Utilizza sufficientemente i mezzi informatici e telematici 

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

docente/discente 

- Nella FaD  non sempre sa  autovalutarsi in modo corretto 

- Comprende solo in parte e 

superficialmente testi, dati 

e informazioni  

- Se guidato applica 

conoscenze e abilità in 

contesti noti per portare a 

termine compiti facili, 

usando strumenti e metodi 

semplici 

 

Base 

Puntualità 

nell’esecuzione dei 

compiti= B 

Interesse e 

partecipazione=B 

Ordine e organicità 

nel metodo di 

lavoro=B 

Capacità di relazione 

a 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 Luogo 

Visite guidate  Mostra su Leonardo 

 

Museo di arte contemporanea 

a Palermo 

Progetti e manifestazioni 

culturali 

 Colazione plastic free 

 Visione del docufilm 

“Leonardo” 

 Notte dei Licei Classici 

 Conferenza sul muro di 

Berlino 

 Progetto” Festa 

dell’Europa. Scuole 

d’Italia, percorsi 

d’Europa” 

Liceo Classico” G.Pantaleo” 

Cinematografo Marconi 

 

Liceo Classico “G.Pantaleo” 

Liceo Classico “G. Pantaleo” 

Live chat 

Incontri con esperti  Incontro con 

l’Associazione 

Diplomatici 

 Incontro con il Prof.re 

Michelangelo Ingrassia 

dell’Università di 

Palermo 

 

Liceo Classico “G. Pantaleo” 

 

Liceo Classico “G. Pantaleo” 

Orientamento  Orienta Sicilia 

 UNIPA (simulazione 

test) 

Palermo 

Palermo 

 



12 
 

PROGETTAZIONE DI CLASSE E CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE MATERIE 

 

Classe 

 

V B LICEO CLASSICO “G. PANTALEO” 

Anno scolastico 

 

2019/2020 

COORDINATORE 

 

 Prof.ssa MARIA NASTASI 

 

Composizione del Consiglio di classe 

Docente 

 

Disciplina 

 

MANNINO PIETRA I.R.C 

SANTANGELO MARGHERITA ITALIANO 

SANTANGELO MARGHERITA LATINO 

PAOLA FILIPPA GRECO 

LUPPINO GIORGIO FILOSOFIA 

LUPPINO GIORGIO STORIA 

ACCARDI MARIA ELENA INGLESE 

NASTASI MARIA MATEMATICA  

NASTASI MARIA FISICA 

TADDEO VALERIO SCIENZE NATURALI 

SIGNORELLO MARIA LIDIA STORIA DELL’ARTE 

MOCERI GIACOMO SCIENZE MOTORIE 

Analisi della situazione di partenza 

ALLIEVI N. 

TOTALE 19 

Maschi 2 

Femmine 17 

  

DIVERSAMENTE ABILI - TOTALE 0 

DSA - TOTALE 0 
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ALLIEVI CON BES - TOTALE 0 

BES con PDP 0 

  

da altri indirizzi 0 

da altri istituti 0 

 

Atteggiamento scolastico iniziale della classe 

INDICATORI LIVELLO 

BASSO 

N. alunni 

individuati/TOT. alunni 

LIVELLO 

MEDIO 

N. alunni 

individuati/TOT. alunni 

LIVELLO 

ALTO 

N. alunni 

individuati/TOT. alunni 

IMPEGNO 1 8 10 

INTERESSE 1 8 10 

PARTECIPAZIONE 1 8 10 

 

Profilo della classe 

OSSERVAZIONI 

La classe partecipa con vivo interesse al dialogo educativo. Appare motivata ed interessata a tutte le discipline. 

Il comportamento è sempre corretto sia tra di loro che con i docenti. 

 

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

a) Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 18 dicembre 2006 

che identifica le competenze chiave per l’apprendimento permanente nella società contemporanea; 

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

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

costituzione; 

c) Allegato A, relativo al Profilo culturale, educativo e professionale dei licei (PECUP) del D.P.R. 89 del 

15 marzo 2010; 

d)  Nuove Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento D.P.R. 89 /2010. 

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

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

le competenze trasversali e per l’orientamento; 

g) Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relative alle competenze 

chiave per l’apprendimento permanente 
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Competenze chiave europee 2018 

1) competenza alfabetica funzionale 

2) competenza multilinguistica 

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

4) competenza digitale 

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

6) competenza in materia di cittadinanza 

7) competenza imprenditoriale 

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

Competenze chiave trasversali di cittadinanza e costituzione 

Imparare ad imparare □ Organizzare e gestire il proprio apprendimento 

□Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni 

(formale, non formale e 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 
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□ Partecipare al lavoro in modo propositivo 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

□ Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale della scuola e 

della classe: ad esempio sviluppare senso di responsabilità nei confronti dei propri 

doveri scolastici; essere corretti nel comportamento durante le assemblee di classe, 

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

prepararsi all’Esame di Stato; ecc… 

□ Riconoscere e rispettare diritti e bisogni altrui: ad esempio rispettare le persone: 

alunni, docenti, tutto il personale della scuola ecc…. 

□ Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità: ad esempio rispettare il 

Regolamento di Istituto (in particolare rispetto degli orari, delle norme riguardanti 

le assenze, le giustificazioni…), rispettare le strutture scolastiche (aule, arredi, 

laboratori, servizi) … 

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

Risolvere problemi □ Affrontare situazioni problematiche 

□ Costruire e verificare ipotesi 

□ Individuare fonti e risorse adeguate 

□ Raccogliere e valutare i dati 

□ Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline 

secondo il tipo di problema. 

□ Applicare principi e regole 

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

Individuare collegamenti e 

relazioni 

□ Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti differenti 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari 

□ Riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti coerenza e incoerenza 

all’interno dei procedimenti e rappresentarli con argomentazioni 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

□ Acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso 

diversi strumenti comunicativi 

□ Interpretare criticamente fatti e fenomeni ed esprimere considerazioni personali. 
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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. 
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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. 

 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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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). 

 Didattica a distanza 

 

 

 Libri di testo 

 Lavagna di ardesia 

 LIM 

 Riviste /quotidiani 

 Siti internet 

 Dispense 

 Strumenti audiovisivi (cd, dvd, …) 

 Aula 

 Laboratori (informatica, lingue, fisica, 

chimica …… 

 Palestra/campetto 

 Aula magna 

 WeSchool 

 WhatsApp 

 Microsoft Teams 

 Skype 

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO 

 Corso di recupero 

 Sportello pomeridiano 
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 Recupero in itinere 

 Pausa didattica 

 Tutoraggio in classe 

 Studio autonomo 

  

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 

 

Strumenti per la verifica sommativa: 

 

Verifiche scritte: almeno 2 valutazioni a Quadrimestre. 

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

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

complessa……;   

 

Verifiche orali: almeno 2 valutazioni a Quadrimestre. 

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

Power Point. 

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

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

 

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

bimestre  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE 

 

 colloqui individuali 

 colloqui generali 

 registro elettronico 
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Percorsi ASL (solo III-IV-V classi)   

 

ALTRE ATTIVITA’ 

 

Scambi culturali 

Nessuno 

 

Uscite didattiche 

Palermo, Siracusa, teatro lingua inglese, teatro Biondo 

 

 Viaggi di istruzione 

La meta proposta dalla commissione per il viaggio d’istruzione è la Grecia 

 

 

 

 

 

 

L’attività di ASL 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 dell’ASL: sviluppo e consolidamento delle 

competenze chiave (conferenze con esperti-intera classe) 

3) Formazione curricolare a supporto delle 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 (presentazioni 

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…) 



21 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE MATERIE 
 

 

PIANO DI LAVORO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Prof.ssa Santangelo Margherita Valentina 

 

 

LIBRO DI TESTO: PERCHE’ LA LETTERATURA di R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. 

Marchese, G.B. PALUMBO EDITORE 

VOLMI: Leopardi, il primo dei moderni; vol. 5: Naturalismo, Simbolismo e Avanguardie 

 

 

LEOPARDI: IL PRIMO DEI MODERNI 
La vita, le lettere e gli anni della formazione 

Il <<sistema>> filosofico leopardiano 

La poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero 

Lo Zibaldone di pensieri. Un diario del pensiero 

Le Operette morali. Elaborazione e contenuto 

Speculazione teorica, scelte stilistiche e filosofia sociale nelle Operette morali 

Primo piano (A): I Canti 

 

Dalle Lettere 

T2 – A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia [Epistolario 32; 30 Aprile1817] 

 

Dallo Zibaldone di pensieri 

T3 La natura e la civiltà, 3: Entrate in un giardino di piante … 

T4 La teoria del piacere 

In fotocopia: 
Antichi e moderni: la funzione della poesia 

Termini e parole 

Sensazioni visive e uditive indefinite 

  

 

Dalle Operette morali 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di Tristano e un amico 

 

Dai Canti 

L'Infinito 

A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

La ginestra o il fiore del deserto (vv.1-86; 111-144; 297-fine) 

 

VOLUME 5: NATURALISMO, SIMBOLISMO E AVANGUARDIE (DAL 1861 AL 1925) 

Parte undicesima 

Dal liberalismo all’imperialismo: Naturalismo e Simbolismo 
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Capitolo I: la situazione economica e politica, gli intellettuali e l’organizzazione della cultura, 

l’immaginario e le ideologie, il pubblico e i generi letterari 

Par. 1: I luoghi, i tempi, le parole-chiave: imperialismo, Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo 

Par. 4: Le ideologie, le trasformazioni dell’immaginario, i temi della letteratura e dell’arte 

Par. 5: La figura dell’artista: la perdita dell’“aureola” 

Par. 9: La cultura filosofica: il Positivismo da Comte a Darwin; Nietzsche e la rottura 

epistemologica di fine secolo 

 

Capitolo II: I movimenti letterari e le poetiche 

Par. 1: La tendenza al realismo nel romanzo 

Par. 3: La Scapigliatura lombarda e piemontese 

Par. 4: Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 

Par. 5: Il Simbolismo europeo 

Par. 6: Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico 

 

Testi guida: 

S6 (cap. I) C. Baudelaire: Perdita d’aureola 

S3 (cap. II) La prefazione di Zola a La fortuna dei Rougon 

 

Capitolo IV: GIOVANNI VERGA 

La vita 

Le idee e la poetica 

Le opere (linee guida e caratteri generali) 

 

Testi guida: 

T1 La prefazione a Eva: l’arte e l’«atmosfera di banche e imprese industriali» 

 

Le opere: Vita dei campi, I Malavoglia 

 

Da Vita dei Campi: 

T3 Rosso Malpelo 

T4 La Lupa 

 

Capitolo V - Primo piano: I Malavoglia 

Da I Malavoglia: 

T1 - La prefazione ai Malavoglia 

T3 - L’inizio dei Malavoglia 

T5 - L’addio di ‘Ntoni 

 

 

Capitolo VII: Charles Baudelaire e la nuova sensibilità decadente 
Testi guida: 

T1 - Corrispondenze 

T2 - L’albatro 

 

Capitolo IX: GIOVANNI PASCOLI 

Par.1 - La vita: tra il «nido» e la poesia 

Par.2 - La poetica del «fanciullino» e l’ideologia piccolo-borghese 

Testo guida: 

T1: Il fanciullino 
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Par.3 - Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia 

 

Da Canti di Castelvecchio: 

T2 Il gelsomino notturno 

 

Par.4 - I Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica 

 

Capitolo X - Primo piano(A/B): MYRICAE 

T2 - Patria 

T3 - X Agosto 

T4 - L’assiuolo 

T5 - Temporale 

T9 - Il lampo e la morte del padre 

T10 - Il tuono 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 

Par. 1 – La vita inimitabile di un mito di massa 

Par. 2 – Ideologia e poetica 

Par. 3 – La poesia: focus sul paragrafo 5: Le Laudi 

Par. 7 – Il piacere 

Par. 8: Il trionfo della morte 

Focus su: Le Laudi – Alcyone 

 

Da Il piacere 

T4 – Andrea Sperelli 

T5 Conclusione del romanzo 

 

Da Alcyone 

T2 – La pioggia nel pineto 

 

 

Parte dodicesima 

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO: LE AVANGUARDIE (1903-1925) 

 

Capitolo I: La seconda rivoluzione industriale, la Grande Guerra e il dopoguerra; la piccola 

borghesia e la nascita del moderno ceto intellettuale; la cultura, le ideologie e l’immaginario 

(IN SINTESI) 

Focus su: 

Par.1 – L’area cronologica e i concetti chiave: imperialismo, avanguardie, “generazione degli anni 

Ottanta” 

Par.7 – Le scienze, le trasformazioni dell’immaginario e i nuovi temi letterari e artistici 

Capitolo II: I movimenti letterari, le poetiche, le riviste (IN SINTESI) 

Focus su: 

Par.1 - Le avanguardie in Europa: l’Espressionismo e il Futurismo 

Par.4 – L’avanguardia futurista 

 

S1: Il primo manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti 

 

 

Capitolo V: LUIGI PIRANDELLO 
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Par.2 – La formazione, le varie fasi dell’attività artistica, la vita e le opere 

S2 Lettera alla sorella: la vita come enorme “pupazzata” 

Par.4 – Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo 

Par.5 – Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di Pirandello 

S6 La “forma” e la “vita” 

 

Da L’Umorismo 

T1 La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata 

 

Par.7 – I romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila 

Da Uno, nessuno e centomila: 

T4 - Il furto 

T5 - La vita non conclude 

  

Focus su Il fu Mattia Pascal 

La vicenda, la struttura e i temi del romanzo 

  

Da Il fu Mattia Pascal 

 

T1 – Adriano Meis e la sua ombra 

T2 – Pascal porta i fiori alla propria tomba 

T3 – Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino 

T4 - Maledetto sia Copernico 

 

Il teatro pirandelliano: dalla fase “del grottesco” a quella “del teatro nel teatro” (cenni) 

 

Dante Alighieri – Divina Commedia – Paradiso 

Canto primo 

Canto sesto 

Canto decimoprimo 
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PIANO DI LAVORO DI LINGUA E CIVILTA’ LATINA 

 

 

Prof.ssa Santangelo Margherita Valentina 

 

Libro di testo: G. B. Conte – E. Pianezzola: Letteratura e cultura latina, le Monnier scuola 

Volume 3, L’Età imperiale 

Materiali in fotocopia 

 

IL PRIMO SECOLO (dal 14 al 68 d.C.) 

Il contesto storico e culturale 

 

 

SENECA 

Il filosofo e il potere 

Vita e morte di uno stoico 

Le opere: i Dialogi, i Trattati, le Epistulae ad Lucilium 

Lo stile delle opere filosofiche 

Le tragedie 

L’Apokolokyntosis 

 

 

Dal De brevitate vitae 

 T1 Il tempo, il bene più prezioso (8) in traduzione, libro di testo 

 La vita non è breve (1, 1-4) in lingua, in fotocopia 

 La rassegna degli occupati (12, 1-7; 13, 1-3) in traduzione, in fotocopia 

 Il passato, il presente e il futuro (10, 2-6) in lingua, in fotocopia T14 

 Solo il saggio vive interamente il suo tempo (14, 1-2;15, 5; 16,1) in lingua, in fotocopia T15 

 

Dal De vita beata 

 T6 – La vera felicità consiste nella virtù (16) in lingua, libro di testo 
 

 

Dalle Epistulae morales ad Lucilium 

 T2 – Un possesso da non perdere (1) in lingua, libro di testo 

 T7 – Vivere per gli altri per essere felici (48), in traduzione, libro di testo 
 

 

 

LUCANO 

L’epica dopo Virgilio 

Un poeta alla corte del principe 

Il ritorno all’epica storica 

La Pharsalia e il genere epico 

La Pharsalia e l’Eneide 

Un poema senza eroe 

Il poeta e il principe: l’evoluzione della poetica lucanea 

Lo stile 

 

Dal Bellum civile 
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T1 – Il tema del canto: la guerra fratricida (I, vv.1-32) in traduzione 

T2 – Catone il giusto spiega a bruto la sua scelta di campo (II, vv.284-325) in traduzione, in 

fotocopia 

T3 – Cesare, l’uomo della fortuna (V, vv.504-537; 577-596) in traduzione, in fotocopia 

 

PETRONIO 

Un capolavoro pieno di interrogativi 

Il Satyricon, un’opera in cerca d’autore 

La datazione del Satyricon 

Una narrazione in frammenti 

Un testo in cerca di un genere 

Originalità del Satyricon 

 

Dal Satyricon 

(tutti i testi in traduzione) 

T1 - L’ingresso di Trimalchione (32, 1-33,8) 

La matrona di Efeso (in fotocopia) 

T8 – Trimalcione e la morte, in fotocopia 

T9 – Trimalcione, fortunata e il mondo dei liberti, in fotocopia 

T12 – La cena scenografica, in fotocopia 

 

QUINTILIANO 

Un retore con una vocazione pedagogica 

La vita e le opere 

Il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza 

L’Institutio oratoria come risposta alla decadenza dell’oratoria 

Lo stile 

 

Dall’Institutio oratoria 

(tutti in traduzione) 

T1 – Occorre formare l’oratore fin dall’infanzia (proemio 1-5) 

T2 - Vivere alla luce del sole(I,2,18-22) 

T3 – Il maestro ideale (II,2,4-10) 

T4 – Pietas e concordia tra allievi e maestri (II,9) 

T5 – Leggere la poesia e la storia (X,1,31-34) 

T7 – L’oratore deve essere onesto (XII, 1-7) 

 

IL II SECOLO (dal 96 al 192 d.C.) 

L’età degli imperatori per adozione (caratteri generali) 

Società e cultura (caratteri generali) 

 

TACITO 

La drammaticità della storia 

La vita 

Il Dialogus de oratoribus 

L’esempio di Agricola: virtù e resistenza al regime 

La Germania 

Le Historie 

Gli Annales 

Lingua e stile 
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Dall’Agricola 

È possibile tacere, ma non dimenticare (Proemio, 2) in lingua, in fotocopia 

T1 – Le origini e la carriera di Agricola (4-6) in traduzione 

T5 - Il discorso di Calgaco (30-32) in traduzione 

 

Dalle Historiae 

T20 – Il Proemio (I, 1-2) in lingua il capitolo1 

 

Dagli Annales 

T24 – L’alternativa stoica: il suicidio di Seneca (15, 62-64) in traduzione 
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PIANO DI LAVORO DI LINGUA E CIVILTA’ GRECA 

 

Prof.ssa Filippa Paola 

 

L’ALTO ELLENISMO 

Il contesto storico e culturale: nuove dimensioni per il mondo greco 

- I regni ellenistici fino all’intervento di Roma 

- Le grandi trasformazioni culturali 

 

Menandro: la vita privata sul palcoscenico 

- Dal teatro politico al teatro “borghese” 

- Menandro :  

 La biografia 

 Le trame 

 La tecnica drammatica e i personaggi 

 Il messaggio morale 

 Lingue e stile 

 Testi:” I turbamenti di Cnemone “( da Il bisbetico);” Un esame di coscienza “ ( da 
Arbitrato) 

 

Sperimentare e reinterpretare: la poesia del terzo secolo 

- Il gioco intellettuale della riflessione letteraria  

- Dalla pietra al papiro: l’epigramma letterario 

- L’antologia Palatina 

- La scuola dorico-peloponnesiaca (Nosside, Anite, Leonida di Taranto) 

- La scuola ionico-alessandrina (Asclepiade di Samo) 

- La scuola fenicia ( Meleagro)  

- Testi a piacere 

 

Callimaco 

- Una poetica innovativa e quasi moderna 

- Vita 

- Opere 

- Gli Inni 

- Gli Aitia 

- I Giambi 

- L’Ècale 

- Gli epigrammi  

- Lingua e stile 

- Testi: Aitia (1,1-38); Epigrammi( Contro la poesia di consumo) 

 

Teocrito 

 

- Un poeta letteratissimo ma non pedante 

- Vita 

- Opere 

- Gli idilli  

- Varietà di forme  

- Una nuova forma di poesia per ambienti agresti e urbani 

- Lingua e stile 
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- Testi: Idillio 15 “ Le Siracusane”; idillio 7”Le Talisie “: passi scelti 

 

L’epica. Apollonio Rodio 

 

- Un’epica rinnovata: Apollonio Rodio 

- Vita 

- Opere 

- Le Argonautiche 

- Apollonio Rodio nella cultura alessandrina 

- Precedenti mitologici e cultura letteraria nelle Argonautiche 

- Struttura e modi della narrazione 

- I personaggi delle Argonautiche 

- Lingua e stile 

- Testi: Argonautiche (3, 744-824) 

 

Cenni sulle scuole filosofiche 

 

 

VERSO IL DOMINIO DI ROMA 

 

Polibio: Le storie di un ostaggio 

 

- La biografia 

- Forma e composizione delle storie 

- Uno storico al varco 

- L’anaciclosi e la teoria costituzionale 

- Lingua e stile 

- Testi: Storie (6, 3-4; 18,1) 

 

LA LETTERATURA TRA GRECIA E ROMA 

 

Il contesto storico e culturale: Una cultura bilingue per l’Impero 

 

- Scuole di retorica 

- L’Anonimo Sul sublime 

- Testi:Sul sublime, 1-2; 7-9. 

 

Plutarco: l’eterna modernità dell’antico 

   

- La biografia 

- Gli scritti 

- Lingua e stile 

- Testi: Vite parallele “Vita di Alessandro 1,1; Vita di Catone4,5-6; 5; Vita di Antonio 9,25-

29; 76-77;84-86. 

 

La retorica come spettacolo: la seconda sofistica e Luciano 

 

Luciano: 

 

- Biografia 

- Corpus lucianeo 
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- Letteratura e disincanto 

- Lingua e stile 

      -    Testi: Storia vera 1,1-4 

 

La prosa di intrattenimento e di evasione: il romanzo 

 

Longo Sofista: Le avventure pastorali di Dafni e Cloe. 

 

 

 

 

                                                                                         

 

                                  PROGRAMMA DI CLASSICO GRECO 

 

 
EURIPIDE 

 

Elena 

 

- Prologo Vv.1-67 ( dal greco) 

- Secondo episodio vv. 528-596 ( dall’italiano) 

- Primo Stasimo vv. 1107-1164 (dall’italiano) 

 

 

 

Gorgia  

 

Encomio di Elena 

 

Pff.1-2; 5-8; 11-12; 15; 19-21(dal greco) 

 

Isocrate 

 

Encomio di Elena  

 

Pff.16; 50-54; 64; 67 ( dal greco)  

Pff 21- 37 ( dall’italiano) 
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PIANO DI LAVORO DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Prof.ssa Maria Elena Accardi 

 

The Modern Age  

From the Edwardian Age to the First World War  

The War Poets  

Rupert Brook: The Soldier  

Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est  

Ernest Hemingway  

A Farewell to Arms: There is nothing worse than war  

The age of anxiety  

The inter-war years  

The Second World War  

The USA in the first half of the 20th century  

Modernism  

T. S. Eliot  

The Waste Land: The Fire Sermon  

James Joyce  

Dubliners: Eveline  

George Orwell: Nineteen Eighty-Four  

The Present Age  

The Theatre of the Absurd  

Samuel Beckett: Waiting for Godot  

Bob Dylan: Masters of War  

Martin Luther King: I have a dream 
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PIANO DI LAVORO DI SCIENZE NATURALI 

 

Prof. Valerio Taddeo 

BIOLOGIA: 

IL SISTEMA NERVOSO 

- Fisiologia del sistema nervoso: la propagazione del segnale 

- Il sistema nervoso centrale (anatomia del sistema nervoso centrale) 

- Le suddivisioni del cervello 

- Telencefalo e corteccia cerebrale 

GLI ORGANI DI SENSO 

- L’occhio 

- L’orecchio 

LABORATORIO DI RICERCA SULLE DROGHE 

- Droghe pesanti (Chiara Scianna, Martina Rigillo, Vita Renna, Dalila Trinceri, Gaia Risalvato, 

Carlotta Atria) 

- Droghe leggere (Greta Foraci, Giusy Alesi, Alessio Cudia, Leonardo La Grassa, Giulia Cudia, 

Viktorie Zeliskova) 

- Droghe sintetiche (Jessica Caime, Benedetta Giancontieri, Eleonora Buscemi, Valentina 

Buscemi, Alessia Grigoli, Aleida Tavormina, Margherita Buscaglia) 

CHIMICA: 

LE REAZIONI CHIMICHE 

- Reazioni esoergoniche 

- Reazioni endoergoniche 

- L’entalpia 

- L’energia libera 

- L’entropia e l’energia di legame 

- Principio di Le Chatelier e l’equilibrio chimico 

- La costante di equilibrio 

LE REAZIONI IN SOLUZIONE 
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- La teoria di Arrhenius 

- La teoria di Bronsted e Lowry 

- La teoria di Lewis 

- Il prodotto ionico dell’acqua 

- Acidità e basicità delle soluzioni 

- Il pH 

IL pH DELLE SOLUZIONI 

- Le soluzioni di acidi e basi forti 

- Le soluzioni di acidi e basi deboli 

- Le soluzioni tampone 

- Le soluzioni saline 

LE REAZIONI DI OSSIDORIDUZIONE 

- Le reazioni redox 

CHIMICA ORGANICA: 

GLI IDROCARBURI ALIFATICI 

- Gli alcani e l’ibridazione degli orbitali negli alcani 

- Nomenclatura degli alcani 

- I cicloalcani 

- Isomeria di struttura degli alcani 

- Metodi di preparazione degli alcani (reazione di idrogenazione degli acheni e degli alchini) 

- Gli alcheni e l’ibridazione degli orbitali negli alcheni 

- Nomenclatura degli alcheni 

- I cicloalcheni 

- Isomeria di posizione degli acheni 

- Metodi di preparazione degli alcheni (reazione di deidrogenazione degli alcani, reazione di 

addizione) 

- Gli alchini e l’ibridazione degli orbitali negli alchini 

- Nomenclatura degli alchini 

SCIENZE DELLA TERRA: 
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LE STELLE 

- La formazione delle stelle 

- Stelle di massa pari a quella del Sole 

- Stelle di massa superiore a quella del sole 

- Luminosità e magnitudine 

- Il diagramma di HR 

- Le unità di misura in astronomia 

L’INTERNO DELLA TERRA 

- I modelli di Suess e di Goldscmidt 

- Le analisi sismiche e la discontinuità 
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PIANO DI LAVORO DI STORIA E DI FILOSOFIA 

 

 

Prof. Giorgio Gaspare Luppino 

 

 
STORIA 

 

- La società di massa 

- Le illusioni della “Belle Epoque” 

- L’Italia giolittiana 

Caratteri generali 

Il doppio volto di Giolitti 

La politica interna ed esterna 

La cultura italiana 

 

- La prima Guerra mondiale 
Le cause e l’inizio della guerra 

      L’entrata dell’Italia nel conflitto  

            La grande guerra 

L’inferno nelle trincee 

La tecnologia al servizio della guerra 

 Il fronte interno 

 Il genocidio degli Armeni 

 Dal 1917 alla conclusione della guerra 

 I trattati di pace 

 

- La rivoluzione russa 

      Tre rivoluzioni 

      La nascita dell’URSS 

 Lo scontro tra Stalin e Trockij 

 L’URSS di Stalin 

 L’arcipelago Gulag 

 

- Il primo dopoguerra 

      I problemi del dopoguerra 

 Il disagio sociale 

 Il biennio rosso 

 Dittature, democrazie e nazionalismi 

 Le colonie e i movimenti indipendentisti   

      

- L’Italia fra le due guerre: il  Fascismo  

La crisi del dopoguerra 

Il biennio rosso in Italia 

La conquista del potere 

L’Italia antifascista 

 

- La crisi del 1929 

 Gli anni Venti ruggenti 
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                 Il “Big Crash” 

                 Roosevelt e il New Deal 

 

- La Germania fra le due guerre: il Nazismo 

           La Repubblica di Weimar 

 Dalla crisi economica alla stabilità  

 La fine della Repubblica di Weimar 

 Il Nazismo  

 Il terzo Reich 

 Economia e società 

 

- Il mondo verso la guerra 

Crisi e tensioni in Europa  

La vigilia della guerra mondiale  

 

- La seconda guerra mondiale 

      1939-1940 La guerra – lampo 

1941: la guerra mondiale  

 Il dominio nazista in Europa 

 I campi della morte: la persecuzione degli Ebrei 

1942-43: la svolta 

 1944-45: la vittoria degli alleati 

Dalla guerra totale ai progetti di pace 

La guerra e la resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

 

- Le origini della guerra fredda 

Il processo di Norimberga  

Gli anni difficili del dopoguerra 

La divisione del mondo 

La propaganda del Piano Marshall 

La grande competizione 

La Comunità europea 

 

- La Decolonizzazione   

      Il disgelo 

      La nuova frontiera 

La distensione 

La guerra del Vietnam 

La contestazione del sessantotto 

 

- L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di Piombo 

 

- L’Unione Europea 

 

- La Costituzione italiana: i principi fondamentali 

 

- L’ONU 

 

- La  NATO 
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- Il Federalismo 

 

                                                                                                       

FILOSOFIA 

- L’Idealismo di  Fichte 

Il dibattito sulla cosa in sé e il passaggio da Kant a Fichte 

La dottrina della scienza 

La dottrina della conoscenza 

La dottrina morale  

     

- L’Idealismo di Schelling 

L’assoluto come indifferenza tra spirito e natura: le critiche a Fichte 

La filosofia della natura 

L’idealismo trascendentale 

 

- Hegel 

Le tesi di fondo del sistema 

Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 

La dialettica 

La critica alle filosofie precedenti 

La fenomenologia e la sua collocazione nel sistema Hegeliano 

Lo spirito, la religione e il sapere assoluto 

Cenni sulla logica 

La filosofia della natura 

La filosofia della storia 

 

- Schopenhauer  

Il velo di Maya 

            Tutto è volontà 

 La volontà di vivere 

Il pessimismo 

Le vie di liberazione dal dolore 

 

- 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 

La critica alla religione 

La critica a Hegel 

L’uomo è ciò che mangia 

 

- Karl Marx 

            Il maxismo 
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La critica nei confronti di Hegel 

       La critica allo Stato moderno e al liberalismo  

            La critica all’economia borghese 
            La concezione materialistica della storia 
            Il manifesto del partito comunista 

Il capitale: la teoria del plusvalore 

            La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

            La società comunista 

 

- Il positivismo e Auguste Comte 

        La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

        La sociologia 

        La dottrina della scienza 

 

- Bergson 

        Tempo e durata 

         La libertà e il rapporto tra spirito e corpo 

         Lo slancio vitale 

         Istinto, intelligenza e intuizione 

 

- Gentile 

                  L’attualismo 

                  Logo astratto e logo concreto 

            Lo stato etico 

      Attualismo e fascismo 

            Arte, religione e filosofia 

      Filosofia, educazione e scuola 

 

- Croce 

            Le forme e i gradi dello Spirito 

            L’estetica 

 

- Nietzsche 

       Le caratteristiche del pensiero e della scrittura 

 Le fasi del filosofare 

 Tragedia e filosofia 

        Il periodo illuministico 

 La morte di Dio 

 Il superuomo 

 Il nichilismo 

       L’eterno ritorno e la volontà di potenza 

 

- Freud  

                 La nascita della psicanalisi 

     L’interpretazione dei sogni 

      La sessualità 

      Il complesso di Edipo 

      Es, Io, Super – io 

      Il disagio sociale 
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- Heidegger 

                 L’esistenzialismo 

                 Dal neokantismo all’ontologia 

                 Essere ed esistenza 

                 L’essere nel mondo 

                 L’esistenza inautentica 

                 L’esistenza autentica 

                 Il tempo e la storia 
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PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA E FISICA 

 
Prof.ssa Maria Nastasi 

CONTENUTI DI MATEMATICA 

 

Libro di testo di matematica: M. Bergamini – G. Barozzi – A. Trifone “Matematica.azzurro” vol. 5 

 

 

 

Funzioni reali di variabile reale 

Definizione di funzione reale di una variabile reale. Definizione di intervallo. Definizione di dominio. 

Determinazione del dominio di funzioni algebriche razionali e irrazionali. Definizione di funzioni 

pari e funzioni dispari e semplici applicazioni. Studio del segno di una funzione razionale intera e 

fratta. Definizione di punto di accumulazione. Concetto di limite. Definizione di limite finito di una 

funzione per x che tende ad un valore finito. Definizione di limite infinito di una funzione per x che 

tende ad un valore finito. Definizione di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore 

infinito. Definizione di limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore infinito. 

Definizione di limite destro e limite sinistro. Teoremi sui limiti (solo enunciati). Operazioni sui limiti 

e semplici applicazioni. Forme indeterminate di limiti: 
0

0
, 



. Definizione di funzione continua. 

Definizione di punti di discontinuità.  

Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico. Definizione di derivata e relativo 

significato geometrico. Derivate di funzioni elementari. Derivata di una somma, di un prodotto, di un 

quoziente di funzioni. Derivata di una funzione composta. Enunciati dei teoremi di Rolle, Lagrange. 

Definizione di crescenza e decrescenza di una funzione in un intervallo. Definizione di massimo e 

minimo relativo. Condizione necessaria per l’esistenza di massimi e minimi relativi. Studio del 

massimo e del minimo di funzioni intere e fratte con il metodo della derivata prima. Concavità, 

convessità e flessi. Gli asintoti. Grafico di una funzione razionale intera e fratta. 
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CONTENUTI DI FISICA 

 

Libro di testo di fisica: U. Amaldi “Le Traiettorie della fisica” vol. 3 

 

Elettromagnetismo 

Enunciato della legge di Coulomb. Definizione di campo elettrico e di linee di forza. Definizione di 

potenziale elettrico e di superfici equipotenziali. Condensatori. Definizione di capacità di un 

condensatore. Definizione di corrente elettrica. Enunciati della prima e della seconda legge di Ohm. 

Enunciati del primo e del secondo principio di Kirchhoff.. Cenni sui circuiti elettrici. Definizione di 

collegamento in serie e in parallelo di resistori. Definizione di campo magnetico. Definizione di Forza 

di Lorentz. La forza magnetica su un filo rettilineo percorso da corrente. Spire di corrente. Il vettore 

B in un solenoide. Materiali diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici.  
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PIANO DI LAVORO DI STORIA DELL’ARTE 

 

Prof.ssa Lidia Signorello 

Ottocento 

Arte  neoclassica. Caratteri generali.  

Scultura: Canova. Amore e Psiche. 

Pittura: David. A Marat. Giuramento degli Orazi. 

 

Arte romantica. La figura dell’artista.  

Pittura: Gericault. La zattera della Medusa. Delacroix.  La Libertà guida il popolo. Hayez. Il bacio.  

 

Realismo: Caratteri generali.  

Courbet. Gli spaccapietre. Le signorine sulle rive della Senna. Daumier. Vagone di terza classe. 

 

Impressionismo: Caratteri generali. Pittura ein plein air.  

Manet. La colazione sull’erba. Olympia. Il bar delle folies-bergères.  

Monet. Impressione, sole nascente. Le cattedrali di Rouen.  

Renoir. Ballo al Moulin de la Galette.  Colazione dei canottieri. 

Degas. L'assenzio. La Ballerina di quattordici anni. Lezioni di ballo. 

Berte  Morisot. La culla. 

 

Fotografia 

Nadar. Cenni. Gli impressionisti e la fotografia. Riflessioni su fotografie ai tempi della “spagnola”. 

 

Postimpressionismo:  

Cézanne.    La montaigne Sainte Victoire. La casa dell’impiccato. I giocatori di carte. 

Guaguin.    Periodo bretone: Il Cristo giallo.  

                    Periodo polinesiano: Da dove veniamo? Chi siamo?  Dove andiamo?  

Van Gogh.  I mangiatori di patate. Autoritratti. Notte stellata. Campo di grano con volo di corvi. 

Seurat.        Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte. 

 

Novecento: 

 

Il Modernismo. Caratteri generali. La sfida tra produzione di qualità, quantità, prezzo. 

La secessione viennese: Klimt. La donna vamp: Juditta. Juditta II. Il bacio.  

 

Preespressionismo: Munch. La fanciulla malata. L'Urlo. 

 

Espressionismo: Caratteri generali.  

Francese: 

I Fauves. Matisse.  La stanza rossa. La danza. 

Tedesco: Kirchner. Due donne nella strada. 

Austriaco:  

Kokoschka. La sposa del vento. 

Schiele. L’abbraccio.  La famiglia. 

Cubismo: Analitico. Sintetico. 
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Pablo Picasso. Periodo blu: Poveri in riva al mare. La vita. 

                         Periodo rosa: Famiglia di saltimbanchi.  

                        Periodo africano: Caratteri generali.  

                        Periodo Protocubista: Les demoiselles d'Avignon.   

                        Periodo classico: Due donne che corrono sulla spiaggia. 

                        Periodo cubista analitico: Ritratto di Ambrose Vollard. 

                        Periodo cubista sintetico: Natura morta con sedia impagliata. 

                        Periodo  surrealista: Età dei mostri: Tre ballerini. 

                        Periodo cubista/ surrealista: Guernica.  

                        Periodo ceramista: ceramiche di Madura. 

                         

Futurismo: Caratteri generali. Brani del manifesto. 

Boccioni. Forme uniche della continuità nello spazio.  

Balla. Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

 

Dadaismo: L'esperienza Dada. Il ready-made  ed il ready-made rettificato. 

Duchamp. Fontana. L.H.O.O..Q. (La Gioconda coi baffi). Ruota di bicicletta.   

Man Ray. Cadeau. Le violon d’Ingres. 

 

Surrealismo: Aspetto onirico e freudiano.  

René Magritte. Ceçi n’est pas une pipe. La condizione umana Le grazie naturali.  

Dalì.  Il torbido mondo della paranoia: Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia. Sogno causato 

dal volo di un’ape. La venere coi cassetti.  

 

Frida Kalho. Le due Frida. La colonna rotta. Autoritratto coi capelli tagliati. 

 

Astrattismo: Linee, forme, colori.  Il colore come musica.  

Kandiskj.  Alcuni cerchi. Senza titolo. 

L'astrattismo geometrico 

Mondrian.  Tema dell’Albero. Composizione in rosso, blu e giallo.11. 

Malevic. Quadrato nero su quadrato bianco. Quadrato bianco su quadrato bianco.  

 

Marc Chagall. Al crepuscolo. La femme au coq rouge. Parigi dalla finestra. 

Arte informale. 

Pittura materica : Action painting.   Pollock. Dripping. Pali blu  

Burri. Il Cretto. Sacco e rosso. Il Cretto di Gibellina. 

Gibellina: Aspetto urbanistico. 

Il museo di arte moderna: Carla Accardo. Arnaldo Pomodoro. Pietro Consagra. 

 

Pop art. 

Andy  Warhol.  Consumismo ed icone : Marylin. Zuppa Campbell  

Piero Manzoni. Merde de artiste. 
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PIANO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Prof. Giacomo Moceri 
 

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;  

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

- giochi di squadra: calcio, calcetto, pallavolo e pallacanestro.  

 

T e o r i c o:  

Lettura, spiegazione e dialogo su:  

- effetti del movimento nell’organismo: apparato scheletrico, apparato articolare, apparato muscolare, 

apparato cardiocircolatorio e respiratorio;  

- norme di pronto soccorso: ferite, contusioni, emorragie, svenimenti, fratture, lussazioni, distorsioni, 

crampi, strappo e stiramenti;  

- pallavolo: regole di gioco, fondamentali individuali e di squadra, tecniche di gioco;  

- calcio: regole sistemi di allenamento, schemi di gioco. Pallacanestro: gioco, regole e fondamentali; 
Calcetto: regole di gioco, differenze tecniche tra calcio e calcetto;  

- il doping;  

- educazione alla salute.  

 

Argomento CLIL:  

1) The game of Volley-Ball: game rules, individual and team fondamentals, the game and the role of the 

free (Il gioco della Pallavolo: regole di gioco, i fondamentali individuali e di squadra, la partita e il ruolo 

del Libero).  

2) Doping, meaning and risks. Classes of substances prohibited to athletes. ( Il Doping, significato e 

rischi. Le classi di sostanze proibite agli atleti).   
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PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA 

Prof.ssa 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 
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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) 

 

DISCIPLINE COINVOLTE  

TEMPO E MEMORIA 

GRECO 

FISICA 

ITALIANO 

LATINO 

INGLESE 

STORIA DELL’ARTE 

SCIENZE NATURALI 

 

RICERCA DELLA FELICITA’ 

 

 

 

 

GRECO 

ITALIANO 

LATINO 

INGLESE 

SCIENZE NATURALI 

STORIA DELL’ARTE 

 

RELATIVISMO (REALTA’ E APPARENZA) 

 

 

 

GRECO 

ITALIANO 

LATINO 

 

CONCETTO DI LIMITE 

 

 

 

MATEMATICA 

ITALIANO 

GRECO 

LATINO 

INGLESE 

STORIA DELL’ARTE 
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MODERNITA’ E PROGRESSO 

 

 

 

FISICA 

GRECO 

ITALIANO 

LATINO 

INGLESE 

MATEMATICA 

STORIA DELL’ARTE 

L’UOMO E IL POTERE 

 

GRECO 

ITALIANO 

LATINO 

INGLESE 

SCIENZE NATURALI 

LA VIOLENZA 

 

GRECO 

ITALIANO 

LATINO 

INGLESE 

STORIA DELL’ARTE 

IL LINGUAGGIO TEATRALE 

ITALIANO 

GRECO 

LATINO 

INGLESE 

LA COMUNICAZIONE 

FISICA 

GRECO 

ITALIANO 

LATINO 

INGLESE 

STORIA DELL’ARTE 

SCIENZE NATURALI 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

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

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

di secondo grado l’alternanza scuola-lavoro 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: 

 aziende con rapporti consolidati con l’istituzione scolastica  

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

I report dei PCTO relativi al triennio 2017-2020 si allegheranno al verbale dello scrutinio finale. 
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Griglia per la valutazione del colloquio 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 


