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Descrizione del contesto generale e presentazione dell’istituto 

 
Il Liceo ginnasio di Stato “Tommaso Fazello”, unico liceo classico di Stato nel comune di Sciacca, 

risponde alle istanze di formazione culturale classica aggiornata, provenienti da tutto il territorio 

saccense e dall’hinterland. 

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è nel complesso medio-alto; il 32% è 

pendolare. Tale contesto favorisce la possibilità di effettuare scambi culturali, visite e viaggi di 

istruzione, progetti nell'ambito del PTOF anche con contributi volontari delle famiglie.  

Il territorio in cui si trova la scuola è caratterizzato dalla vocazione turistica, dalla pesca, agricoltura, 

artigianato, industrie di trasformazione vinicola ed ittico-conserviera. Sono presenti Associazioni 

socio-culturali con cui la scuola interagisce proficuamente.  

Negli anni ha attuato una serie di mini-sperimentazioni, quali il P.N.I., la quinquennalità dello studio di 

una lingua straniera, il corso Brocca ad indirizzo classico, la divisione della cattedra di Lettere del 

ginnasio, il metodo natura nella didattica del latino e del greco. 

L’attività di ricerca in questo istituto ha permesso di rivisitare la programmazione curricolare, di 

individuare una sostanziale omogeneità nei criteri generali di valutazione e di comporre quindi un 

P.E.I. che gli organi collegiali hanno approvato nel giugno del 1993 ed aggiornato annualmente. 

Dall’anno scolastico 2000/2001 all’Istituto viene aggregato il liceo scientifico “E. Fermi” di Menfi e 

dal 2013/2014 viene ulteriormente ampliata l’offerta formativa con l’aggregazione del liceo artistico 

“G. Bonachia” di Sciacca. 

A partire dall’anno scolastico 2001/02 sono stati finanziati ed attivati diversi progetti P.O.N. sui nuovi 

linguaggi (inglese ed informatica). Sono state attivate in passato anche attività di stages locali e 

nazionali. Dall’anno scolastico 2002/03, inoltre, è stato istituito un corso di matematica avanzata e 

corsi pomeridiani di matematica, biologia e chimica propedeutici alle selezioni universitarie. 

Nell’anno 2006/2007 l’Istituto diventa “Test Center” per l’acquisizione dell’E.C.D.L.  

Dall’anno 2008 il Liceo Classico “T. Fazello” ha la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 

9001:2000. 

Dall’anno 2008/2009 la scuola si avvale dell’uso del registro elettronico. 

Nell’anno 2009 il Liceo Classico “T. Fazello” ottiene la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 

9001:2008. 

Nell’anno 2018/2019 vengono introdotti i corsi “Biomedico” e “Liceo Classico per le Lingue” come 

arricchimento dell’Offerta Formativa.   

 

 

2. Informazioni sul curricolo 

2.1 PECUP 

 
“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 

Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo 

della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, 

antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e 

umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze 

matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una 

visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e 

a maturare le competenze a ciò necessarie”.  

Gli studenti del Liceo Classico, a conclusione del percorso di studio: 

• raggiungono una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi 

aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo 

studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, e sono in grado di riconoscere il valore della 

tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

• acquisiscono la conoscenza delle lingue classiche, necessaria per la comprensione dei testi greci e 

latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 
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semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 

raggiungere  una più piena padronanza della lingua italiana; 

• maturano, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline 

scientifiche, una buona capacità di argomentare, di  interpretare testi complessi e di  risolvere diverse 

tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

• sanno riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e sanno collocare il 

pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

  

In questo quadro in via di rinnovamento, le finalità della scuola possono così essere sinteticamente 

definite: 

• maturazione di un habitus mentale e di forme comportamentali che abbiano come solidi e 

imprescindibili referenti il rispetto, la legalità, l’amore per la cultura; 

• acquisizione di un metodo autonomo per il proprio sviluppo culturale; 

• acquisizione di una documentata memoria storica del passato per una comprensione critica del 

presente;   

• sviluppo di una sensibilità specifica per l’arte, per la poesia, per il libero pensiero; 

• riconduzione dei saperi umanistico e scientifico a sintesi centrata sull’uomo ed ancorata ai suoi 

valori universali; 

• formazione di intelligenze duttili, capaci di gestire il cambiamento continuo che caratterizza la 

nostra età scientifico-tecnologica e la nostra società complessa, anche attraverso la lettura e la 

traduzione dei testi classici, intese come sviluppo della capacità di analisi, interpretazione testuale, 

di comprensione esegetica nella sua interezza. Il metodo di studio acquisito è applicabile a 

qualsiasi ricerca scientifica.  (Art. 5 comma 1 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). 

 

 

 

 

2.2. Quadro orario settimanale 

 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4  CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4           4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   3 3 3 

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 3+1* 3+1* 2+1* 2+1* 2+1* 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 31 31 31 

 

*  Ore di matematica avanzata 
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3. Descrizione della situazione della classe 

3.1 Composizione del Consiglio di classe 

 

 
 

Docente                                                                     Disciplina 

Spinelli Giuseppa Religione 

Arena Anna Maria Lingua e letteratura italiana 

Di Grado Maria Rita Lingua e cultura latina e greca 

Panella Giovanni Gabriele Storia e Filosofia 

Picone Paola Matematica e Fisica 

Bellanca Lina Lingua e cultura straniera- Inglese 

D’Angelo Laura (in sostituzione della prof.ssa 

Scollo  Valentina) 

Scienze Naturali 

Ferrante Giuseppe Storia dell’arte 

Musso Maria Scienze Motorie e Sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Continuità docenti 
 

DISCIPLINE 

CURRICULARI (1) 

CLASSE 

III LICEO (2) 

    CLASSE 

IV LICEO (2) 

CLASSE 

V LICEO (2) 

Religione  *  

Italiano  * * 

Latino    

Greco    

Storia    

Filosofia    

Lingua Inglese            

Matematica    

Fisica   * 

Scienze   * 

Arte                                

Scienze Motorie                        

 

 

1. Elenco di tutte le discipline previste nel triennio. 

2. In corrispondenza di ogni disciplina, è contraddistinto con (*) l’anno in cui vi sia stato un  

cambiamento di docente rispetto all’anno precedente. 
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Prospetto riassuntivo 

 

CLASSE ISCRITTI 

STESSA 

CLASSE 

ISCRITTI 

ALTRA 

CLASSE 

PROMOSSI 

SENZA 

DEBITO F. 

PROMOSSI 

CON 

DEBITO F. 

NON 

PROMOSSI 

      

TERZA          25*  23 2            

QUARTA          22**             20 2  

QUINTA          24                

 

*Ha frequentato il terzo anno un’alunna turca (Intercultura). 

**Le alunne Bentivegna e Curreri hanno frequentato il quarto anno rispettivamente negli USA e in   

    Argentina (Intercultura). 

 

 

3.3 Composizione e storia della classe 
 

1)  AMPLO MARIKA 

2)  ATTULO GRAZIANA 

3)  BENTIVEGNA COSTANZA 

4)  BONO BIANCA 

5)  BONO GIUSY BEATRICE 

6)  CANTONE SHARON 

7)  CIACCIO CLAUDIA 

8)  CIPOLLA ROBERTA 

9)  COLLETTI IPPOLITO MARIA GRAZIA 

10)  CRAPANZANO MARGHERITA 

11)  CRAPARO MICHELE 

12)  CURRERI GIORGIA 

13)  DI PRIMA NICOLO’ 

14)  DIMINO FABRIZIO 

15)  GAGLIANO DANILO PIO 

16)  GAUDIO DAVIDE 

17)  GAUDIO MARCO 

18)  GUARDINO GIULIA 

19)  LIOTTA CALOGERO 

20)  MAGGIO GIULIA 

21)  MARCIANTE ELEONORA 

22)  PIAZZA BALDO 

23)  PRINZIVALLI GRAZIA 

24)  RIZZUTO EMANUELE 

 

La classe V B si compone di 24 alunni, di cui 9 ragazzi e 15 ragazze che hanno affrontato insieme 

tutto il percorso scolastico, ad eccezione del quarto anno, frequentato dalle alunne Bentivegna e 

Curreri rispettivamente negli Stati Uniti e in Argentina (Intercultura).  I rapporti interpersonali tra 

gli alunni e con i docenti si sono mantenuti sempre nei termini della correttezza. Si possono 

considerare raggiunti, compatibilmente con le caratteristiche e la sensibilità di ognuno, gli obiettivi 

trasversali relativi alla socializzazione e alla formazione.    

Gli studenti hanno sempre dimostrato disponibilità al dialogo educativo e voglia di apprendere. Nel 

corso del triennio alcuni si sono distinti per interesse, costanza e senso di responsabilità nello 
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studio. La partecipazione al lavoro svolto e la presenza non sono state sempre assidue per tutto il 

gruppo classe. 

Nell’insieme gli allievi hanno imparato a progettare lo studio con autonomia e capacità 

organizzative adeguate e hanno saputo potenziare, nel corso degli anni, le proprie abilità.  

 

Gli insegnanti hanno mirato a sviluppare negli alunni il rispetto di sé e degli altri, la capacità di 

ascolto, il rispetto delle opinioni altrui in un confronto fecondo con i compagni e il corpo docente. 

Gli alunni hanno mostrato molto interesse per il progetto “Storia dell’Arte - CLIL”: alcuni 

argomenti di Storia dell’Arte sono stati insegnati in lingua inglese in collaborazione con la docente 

di potenziamento della lingua inglese della scuola. Gli allievi, inoltre, hanno avuto l’opportunità di 

approfondire i principi fondamentali della Costituzione italiana con il docente di potenziamento di 

Diritto.  

Ciascun alunno ha dato prova, al termine del quinquennio, di avere acquisito proporzionalmente 

all'impegno profuso, un valido metodo di studio, di avere affinato le capacità critiche, di avere 

potenziato le conoscenze e le abilità spendibili in ambito universitario e/o in ambito lavorativo. 

Le attività di natura extracurricolare hanno riguardato negli anni scelte didattiche differenziate in 

relazione con il territorio, come la partecipazione ad iniziative e progetti culturali di 

approfondimento, quali quelli legati al valore della legalità e della comunicazione sociale e teatrale. 

La classe inoltre ha sempre partecipato attivamente alle attività organizzate dalla scuola, come 

 l' “open day” e “la notte nazionale dei licei classici”, durante le quali gli alunni hanno dato prova di 

versatilità, di molteplicità di interessi e di senso d'appartenenza all'istituzione scolastica. 

Il corpo docente nel complesso è stato stabile, ad eccezione dei docenti di Italiano, Fisica e Scienze. 

 

 

Anno Scolastico all’Estero (Stati Uniti e Argentina) 

A.S. 2017-2018 

 

L’esperienza all’estero ha permesso alle alunne di confrontarsi con un sistema scolastico diverso, 

con la cultura e la lingua di un altro paese. L’esperienza ha consentito loro di sviluppare competenze 

di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. 

Hanno imparato  

− a leggere e a utilizzare altri codici  

− a saper riconoscere regole e principi diversi. 

− a saper riconoscere regole e principi diversi. 

− ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le mappe’ di un’altra 

cultura . 

Le  alunne, con un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di 

studio,  hanno svolto il ruolo di “Rappresentanti della cultura italiana all’estero” negli ambienti in 

cui si sono trovate,  ossia scuola, famiglia  e scambi con alunni di altri paesi. 

Al termine dell’esperienza le alunne hanno mostrato di essere in grado di 

− diffondere la cultura e le tradizioni italiane nel paese ospitante; 

− mantenere relazioni amichevoli con persone e studenti di diversi paesi; 

− comunicare in differenti contesti culturali; 

− mediare con le incomprensioni, i pregiudizi e i conflitti; 

− promuovere la pace nel mondo; 

− diffondere la cultura e le tradizioni di paesi stranieri in Italia.  
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4. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

 
L’attività didattica, a servizio degli studenti, si è proposta come obiettivo la messa in atto di tutte le 

strategie, metodi ed innovazioni tecno-digitali utili al raggiungimento e coinvolgimento di ‘ciascuno 

alunno’ nel processo formativo, per arrivare ad un reale apprendimento inteso come modifica del 

comportamento. A tal fine la scuola si è impegnata a lavorare in sinergia con le famiglie e i servizi 

socio- sanitari, le realtà culturali e professionali presenti nel territorio; ad accogliere gli stimoli 

provenienti dalle indicazioni ministeriali, dal mondo intellettuale in senso lato e dal mondo del 

lavoro, con un respiro che parte dal territorio, ma che abbraccia l’Europa e il mondo intero.  

 

5. Indicazioni generali dell’attività didattica 

 
L’attività didattica nelle varie discipline ha tenuto conto del PECUP comune ai licei classici.  Si è 

focalizzata l’attenzione sui traguardi di competenze.   

Gli alunni hanno dimostrato (pur nella differenziazione dei livelli raggiunti) di saper: 

padroneggiare la lingua italiana in testi comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati 

alla situazione; 

elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;  

identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni;  

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

religiosa, italiana ed europea;  

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

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

dell’essere cittadini;  

operare in contesti diversi svolgendo compiti di collaborazione critica e propositiva nei gruppi di 

lavoro; 

utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare. 

 

5.1 . Metodologie e strategie didattiche 

Il Consiglio di classe ha potenziato ed integrato il ruolo dei dipartimenti e delle funzioni strumentali 

al PTOF; 

ha migliorato le competenze linguistiche attraverso l’attivazione di mobilità internazionale, progetti 

ERASMUS, certificazioni linguistiche, stage all’estero; 

ha promosso l’Alternanza Scuola-Lavoro in raccordo sinergico con Enti e Associazioni del 

territorio; 

ha sviluppato le competenze di cittadinanza europea che sono riconducibili a specifici ambiti 

disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione nelle lingue straniere, competenze 

logico-matematiche, competenze digitali);  

ha sviluppato le potenzialità, le attitudini e la valorizzazione delle eccellenze. 
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MODALITA’ ItRelig. Italiano Latin Greco Storia Filos. Inglese Matem Fisica Scienze 
Arte 

CLIL 

Scien

Motor 

Lezione 

Frontale 

* * * * * * * * * * * * 

Lezione 

Partecipata 

* * * * * * * * * * * * 

Problem  

Solving 

 * * *   * * * *   

Metodo 

Induttivo 

* * * * * * * * * * *  

Metodo  

Deduttivo 

* * * * * * * * * * *  

Lavoro di 

Gruppo 

   *   *     * 

Discussione 

Guidata 

    *  * * * * * * * * * *    * 

Simulazioni 

I Prova 

 *           

Simulazioni 

II Prova  

          * *         

Simulazione 

colloquio 

 * * * * * * * *  *  

 

 

 

 

 

5.2. CLIL: attività e modalità d’insegnamento 
 

Così come previsto dalle indicazioni ministeriali (legge 53 del 2003; regolamento del 2010; nota 

240 del 16 gennaio 2013; nota 4969 del 25 luglio 2014; successiva Legge 107 del 2015, articolo 7 ; 

e Piano per la Formazione dei docenti 2016/2019, nel punto 4.4 Competenze di lingua straniera) il 

nostro Istituto   ha offerto  agli alunni  del quinto anno lo studio di una disciplina non linguistica in 

una lingua straniera, utilizzando la metodologia CLIL ( Content language integrated learning ). 

Considerata la specificità formativa del Liceo Classico è stato scelto l’approfondimento in lingua 

inglese della Storia quale veicolo per la valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche in un contesto significativo e ad alto spessore culturale.      
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Storia - Clil 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per la 

disciplina 

 

 

 

 

 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni risultano in grado di 

comprendere i testi della Storia  in LS, di individuare i principali 

nessi causa–effetto,  di presentare in LS le conoscenze acquisite 

in modo chiaro con un lessico adeguato e vario, di utilizzare i 

concetti chiave in LS in modo consapevole, di sintetizzare i 

contenuti proposti con il supporto di schemi, anche multimediali,  

di interagire in situazioni  di lavoro  di gruppo, entrando 

efficacemente in comunicazione con altri interlocutor 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

The causes of the Cold War 

The two world superpowers 

The Democratic System – The Communist System 

The Containment theory  

The Marshall Plan  

The Berlin Airlift story  

Nato and Warsaw Pact  

The building of the Berlin Wall 

The arms race  

The fall of the Berlin Wall  

The reunification of Germany 

The Cuban Crises 

ABILITA’: 

Gli alunni sono in grado di comprendere concetti o eventi 

principali in LS e produrre testi scritti e/o orali su specifici 

argomenti di ambito della Storia, di leggere brani e capire alcune 

parole nuove dal contesto, di comprendere le informazioni di un 

testo e usarle, di reperire, confrontare e sintetizzare dati, 

informazioni e argomentazioni provenienti da fonti e tipologie di 

testo differenti 

 

METODOLOGIE: 

All’inizio dell’anno scolastico ho proceduto alla ricognizione dei 

bisogni formativi effettuando un’analisi preliminare sulla 

situazione di partenza degli allievi per accertarne prerequisiti, 

interessi e motivazioni al fine di impostare la programmazione in 

modo da raggiungere gli obiettivi generali specifici della 

disciplina. 

Durante le lezioni, l’utilizzo intercambiabile di L1 e L2 (code 

switching) è risultato vantaggioso anche per gli alunni con scarsa 

dimestichezza e competenza della metodologia CLIL. 

Il programma è stato svolto attraverso discussioni in lingua 

inglese, didattica laboratoriale, cooperative learning, lezioni 

frontali interattive, esercitazioni e simulazioni. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 A migliorare la qualità del processo formativo è seguito la fase 

della valutazione e verifica degli obiettivi raggiunti. 

La valutazione è stata formulata dal docente della disciplina non 

linguistica, tenendo conto dell’assiduità allo studio, impegno e 

partecipazione al dialogo educativo. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Fonti web generali più conosciute;  

strumenti didattici. 
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5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

(attività nel triennio) 

 
La scuola ha fatto proprie le innovazioni normative introdotte dall’art.1 comma 33 della legge 

107/2015, con l’introduzione dell’Alternanza Scuola Lavoro come momento cruciale dell’Offerta 

Formativa. I percorsi proposti hanno dato agli alunni l’opportunità di fare il loro ingresso nel mondo 

del lavoro, guidati dai tutor interni e dagli esperti  nei settori individuati. Le attività sotto elencate 

miravano a far prendere agli alunni consapevolezza delle dinamiche lavorative, quali la sicurezza, il 

senso del dovere e della responsabilità degli impegni presi assunti. Tali attività, sebbene solo 

indicative e non esaustive, di certo hanno dato agli alunni l’occasione di riflettere sulla spendibilità 

delle competenze e conoscenze acquisite durante il loro percorso di studio, sulle loro potenzialità ed 

inclinazioni personali, per orientarsi nel  proseguimento degli studi e nella scelta lavorativa, come 

cittadini responsabili e partecipi della vita civile. 

A tal proposito, in aggiunta alle attività di orientamento universitario   presso  gli Atenei  a Palermo 

e  la nostra scuola, gli alunni hanno partecipato al Progetto Alma Diploma,. Ciascuno di loro, dopo 

aver compilato i questionari in oggetto, ha ricevuto come feedback il profilo attitudinale e 

suggerimenti per la scelta post-diploma. 

 

 
Premessa 

I presenti progetti scaturiscono dall'esigenza di attuare in linea con quanto dettato dalla L.107/2015 

percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, come occasione di crescita formativa per gli studenti e di 

incontro tra l'offerta, declinata nel profilo in uscita dello studente, e la domanda proveniente dalle 

realtà produttivo/economiche del territorio.  

 

Finalità  

1. Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili nel mondo del lavoro  

2. Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli stili 

di apprendimento individuali  

3. Realizzare un organico collegamento dell’istituzione scolastica e formativa con il mondo del 

lavoro e della società civile  

4. Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
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Prospetto riepilogativo del percorso triennale  

 

 

Anno 

scolastico 

 

Titolo 

Progetto 

 

Convenzione 

Struttura 

ospitante 

 

Ore 

Attività 

aula 

 

Ore 

Attività 

struttura 

ospitante 

 

 

Totale 

ore 

 

Alunni 

partecipanti 

 

2016-2017 

 

“Itinerario 

iconografico  

Chiesa B.V.M. di 

Loreto in Sciacca” 

 

 

Associazione 

“Orizzonti 

Onlus” 

 

 

 

40 

 

 

40 

 

 

80 

 

 

24 

 

2017-2018 

 

“In Tribunale” 

 

Tribunale di 

Sciacca  

 

 

 

40 

 

 

40 

 

 

80 

 

 

22 

 

 

2018-2019 

 

“YouthEmpowered” 

su piattaforma 

Educazione Digitale 

 

 

CivicaMente 

srl 

 

 

15 

 

 

25 

 

 

40 

 

 

24 

 Totale ore nel triennio: 200  
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Attività di Alternanza Scuola-Lavoro  

a.s. 2016-2017 
 

Titolo Progetto: “Itinerario iconografico Chiesa B.V.M. di Loreto in Sciacca” 

 

Convenzione stipulata: Associazione “Orizzonti Onlus” 

Numero Alunni Coinvolti: 24 

Tutor Scolastici: Proff. Anna Maria Arena e Giuseppe Ferrante 

Tutor Struttura ospitante:   Ottaviano Monte 

Monte orario: 80 ore  (40 aula + 40 presso struttura ospitante) 

Tempi: da Dicembre 2016 a Maggio 2017 

Ore informativa sulla Sicurezza: 8 ore  

 

Strutturazione attività di ore aula:  

Il progetto si è proposto di attivare competenze nel campo della comunicazione, della relazionalità, 

delle conoscenze del mondo del lavoro collegato alla propria realtà territoriale, del ruolo delle 

istituzioni pubbliche e della possibilità di inserimento in  esse e nel settore privato. Attraverso 

incontri con esperti sono state affrontate le seguenti tematiche: 

 

✓ Formazione Sicurezza sul lavoro  

✓ Legislazione sociale e del lavoro 

✓ Il Centro per l’impiego. Nuove opportunità di lavoro 

✓ Il patrimonio culturale e paesaggistico del Comune di Sciacca 

✓ Valorizzazione delle Terre Sicane 

 

Le visite guidate presso luoghi significativi di lavoro, hanno costituito dei momenti importanti di 

approfondimento e chiarimento delle tematiche trattate in ogni singola fase della progettazione e 

hanno permesso ai ragazzi di “apprendere vedendo”. 

Strutturazione attività presso la struttura ospitante 

Si è concretizzata nell’esperienza presso la struttura monumentale presente in città.  L’attività è 

stata un’occasione in cui il partecipante si è misurato con un processo di lavoro reale, in un 

ambiente lavorativo vero all’interno di un sistema di relazioni formali e informali. In concreto ha 

permesso allo studente di sperimentare il lavoro, riflettere su di esso a partire dalla propria diretta e 

personale esperienza. Attraverso le attività proposte l’alunno acquisirà le competenze per catalogare 

le opere presenti e presentarle al pubblico. Ha avuto modo di sperimentare: 

 

✓ Abilità relazionali in rapporto col pubblico che afferisce alla struttura 

✓ Collaborazione all’interno del team di servizio 

✓ Tecniche di organizzazione del lavoro nella suddivisione dei compiti 

✓ Acquisizione di procedure atte allo svolgimento dei diversi compiti assegnati 

✓ Capacità di controllo e autocontrollo della corretta esecuzione delle procedure 

 

Discipline coinvolte rispetto alla tipologia di progetto:  

- Italiano 

- Storia 

- Storia dell’Arte 

- Inglese 
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Attività di Alternanza Scuola-Lavoro  

a.s. 2017-2018 
 

Titolo Progetto: “In Tribunale” 

 

Convenzione stipulata: Tribunale di Sciacca 

Numero Alunni Coinvolti: 22 

Tutor Scolastici: proff. Lina Bellanca e Riccardo Bongiovì 

Tutor Struttura ospitante: Tribunale di Sciacca 

Monte orario: 80 ore  (40 aula + 40 presso struttura ospitante) 

Tempi: da  Novembre 2017  a Maggio 2018 

Ore informativa sulla Sicurezza: 4 ore  

 

Strutturazione attività di ore aula: Il progetto si è proposto di attivare competenze nel campo 

della comunicazione, della relazionalità, delle conoscenze del mondo del lavoro collegato alla 

propria realtà territoriale, del ruolo delle istituzioni pubbliche e della possibilità di inserimento in  

esse e nel settore privato. Attraverso incontri con esperti e visite guidate sono state affrontate le 

seguenti tematiche: 

 

✓ Formazione Sicurezza sul lavoro 

✓ Normativa sul lavoro 

✓ Il Centro per l’impiego. Ruolo e funzioni 

✓ L’Agenzia delle Entrate. Ruolo e funzioni 

✓ L’Unione dei Comuni delle Terre Sicane. “I caratteri storici delle infrastrutture nella Sicilia 

       meridionale”  

 

Le visite guidate presso luoghi significativi di lavoro, hanno costituito dei momenti importanti di 

approfondimento e chiarimento delle tematiche trattate in ogni singola fase della progettazione e 

hanno permesso ai ragazzi di “apprendere vedendo”. 

 

Strutturazione attività presso la struttura ospitante: 

Si è concretizzata nell’esperienza presso il Tribunale di Sciacca. E’stato il momento in cui il 

partecipante si è misurato con un processo di lavoro reale, in un ambiente lavorativo vero all’interno 

di un sistema di relazioni formali e informali. In concreto ha permesso allo studente di sperimentare 

il lavoro, riflettere su di esso a partire dalla propria diretta e personale esperienza. Al termine 

dell’esperienza l’alunno è stato in grado di: 

 

✓ Individuare e riconoscere i ruoli e le mansioni svolte nei diversi uffici da impiegati e 

dirigenti 

✓ Riconoscere e selezionare il lavoro di supporto svolto dalle Cancellerie, di preparazione, di 

svolgimento e di conclusione dell’iter processuale 

✓ Individuare le varie fasi che contraddistinguono l’iter processuale e le relative differenze a 

seconda del rito civile o penale 

✓ Distinguere le differenze sull’iter processuale preseduto dal giudice monocratico o con 

composizione collegiale 

✓ Distinguere i ruoli e le responsabilità dei giudici nell’esercizio delle loro funzioni 

✓ Riconoscere le differenti procedure di svolgimento del rito processuale civile e penale e le 

differenti competenze degli uffici della pretura e della procura della Repubblica 

✓ Riconoscere l’essenzialità e l’importanza dello svolgimento dell’azione giudiziaria e della 

applicazione delle norme dello Stato e delle relative sanzioni impartite 

 

Discipline coinvolte rispetto alla tipologia di progetto:  

- Italiano 

- Storia 

- Inglese 
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Per quanto riguarda l’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro delle alunne Bentivegna Costanza e 

Curreri Giorgia che hanno frequentato il quarto anno scolastico all’estero il Ministero 

dell'Istruzione, Università e Ricerca ha pubblicato la Nota prot. 3355 con importanti chiarimenti che 

ribadiscono i contenuti della precedente Nota MIUR 843 dell'aprile 2013:si sottolinea che ciò che 

conta è la valutazione delle competenze acquisite dai ragazzi durante le esperienze di studio 

all'estero che sono “trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste dal mercato del 

lavoro” inoltre “lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera rappresentano elementi di 

eccellenza da valorizzare nella certificazione delle competenze da redigere al termine del percorso 

di studio all'estero”. 

 Il Collegio Docenti ha approvato, nella seduta  del 17/05/2017, di equiparare le esperienze di studio 

all’estero degli alunni dell’I.I.S.S. “T. Fazello” ai progetti di Alternanza Scuola. Lavoro. 

 

L’esperienza all’estero ha permesso agli alunni di confrontarsi con un sistema scolastico diverso, 

con la cultura e la lingua di un altro paese. L’esperienza ha consentito loro di sviluppare competenze 

di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline: 
 

➢ Imparare a leggere e a utilizzare altri codici 

➢ Saper riconoscere regole e principi diversi. 

➢ Saper riconoscere regole e principi diversi. 

➢ Imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le 

mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla 

frequenza di un normale anno di studio. 

 

Le alunne hanno svolto il ruolo di ‘Rappresentanti della cultura italiana all’estero ‘negli ambienti in 

cui si sono trovati, ossia scuola, famiglia e scambi con alunni di altri paesi. 

 Al termine dell’esperienza hanno mostrato di essere in grado di: 
 

➢ diffondere la cultura e le tradizioni italiane nel paese ospitante; 

➢ mantenere relazioni amichevoli con persone e studenti di diversi paesi; 

➢ comunicare in differenti contesti culturali; 

➢ mediare con le incomprensioni, i pregiudizi e i conflitti; 

➢ promuovere la pace nel mondo; 

➢ diffondere la cultura e le tradizioni di paesi stranieri in Italia.  
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Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento 

a.s. 2018-2019 
 

Titolo Progetto:  “YouthEmpowered” con Coca Cola HBC Italia su  

piattaforma Educazione Digitale 

 

 

Convenzione stipulata: CivicaMente 

Numero Alunni Coinvolti: 24 

Tutor Scolastici: prof.ssa Maria Rita Di Grado 

Tutor esterno: dott.ssa Silvana Bildrini 

Monte orario: 40 ore  (15 aula + 25 su piattaforma digitale) 

Tempi: da  Novembre 2018  a Maggio 2019 

Totale ore informativa sulla Sicurezza: 12 nel triennio 

 

 

Strutturazione attività di ore aula: Il progetto si è proposto di attivare competenze nel campo 

della comunicazione, della relazionalità, delle conoscenze del mondo del lavoro collegato alla 

propria realtà territoriale, del ruolo delle istituzioni pubbliche e della possibilità di inserimento in  

esse e nel settore privato attraverso la stesura di un Curriculum Vitae in Italiano e in Inglese. Sono 

state svolte attività dai docenti del Consiglio di classe per affrontare la tematica e l’importanza del 

linguaggio nella filosofia contemporanea, le caratteristiche della società di massa e il ruolo della 

pubblicità. Le discipline coinvolte sono state: 
 

✓ Italiano 

✓ Inglese 

✓ Filosofia 

✓ Storia 

 

Strutturazione attività 
Il percorso di alternanza scuola-lavoro ha puntato ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale dei 

ragazzi, propedeutico alla carriera professionale, aggiungendo al sapere tecnico appreso sui banchi di scuola 

life skills e business skills fondamentali. 

I contenuti del progetto sono stati arricchiti e resi vicini al mercato del lavoro grazie alla partecipazione delle 

persone di Coca-Cola HBC Italia, che hanno messo a disposizione degli studenti il loro know-how 

professionale e la loro esperienza, per prepararli al meglio nella transizione tra scuola e mondo del lavoro. 

La classe ha partecipato a due differenti moduli formativi: 
 
Video lezione interattiva: 
 

una lezione digitale e un questionario di autovalutazione con cui hanno conosciuto i temi 
dell’orientamento al lavoro e delle competenze fondamentali. (Modulo da 5 ore) 
  

− Apprendimento in E-learning: 
 

un percorso multimediale focalizzato sulle life skills e le business skills funzionali al proprio ingresso 
nel mondo professionale. (Modulo da 20 ore) 

 

Attraverso gli strumenti didattici forniti dal percorso di alternanza scuola-lavoro, i consigli degli esperti, le 

testimonianze e le esperienze di differenti professionisti, ogni studente ha potuto: 
 

− sviluppare nuove abilità, come per esempio la stesura di un CV efficace, l’utilizzo dei network 
professionali, la gestione della digital reputation e la capacità di sostenere un colloquio di lavoro; 

 
− acquisire coscienza di sé e delle proprie potenzialità, imparando a valorizzarle e comunicarle al 
meglio in ambito professionale; 

 
− entrare in contatto con le competenze professionali più richieste, diversificate a seconda dei differenti 
ambiti lavorativi, come il project management, il time management, l’abilità di vendita e il business 
plan. 
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Il percorso triennale 

 

Durante i tre anni di percorso sono stati effettuati dei   monitoraggi in itinere mediante questionari 

rivolti agli studenti sull’esperienza fatta. Dai dati emersi è risultato che i ragazzi, durante 

l’esperienza lavorativa, sono stati affiancati da tutor aziendali che hanno creato una relazione 

continuativa e stimolante, permettendo loro di avere spazi di autonomia e di iniziativa personale. 

Gli alunni hanno evidenziato di avere ulteriormente acquisito dalle esperienze presso la struttura 

ospitante: 

➢ il rispetto dell’orario di lavoro 

➢ la capacità di lavorare in gruppo e di rispettare i tempi di consegna del lavoro 

➢ la capacità di risolvere eventuali imprevisti 

➢ la capacità di comunicare e di mettersi in relazione con un pubblico  

 

Competenze acquisite al termine del triennio di tirocinio 

 

✓ Acquisizione di comportamenti responsabili nei confronti del lavoro, inteso non solo in 

modo strumentale o finalizzato alla produzione, ma anche come servizio e come attività 

progettuale 

✓ Acquisizione di strumenti di osservazione e di metodo atti a comprendere la complessità 

della realtà lavorativa  

✓ Saper utilizzare software per l’espletamento delle attività/compiti affidati 

✓ Acquisizione di una maggiore autonomia nella gestione del proprio tempo e nell’utilizzo 

delle proprie conoscenze 

✓ Promozione dell’iniziativa personale al fine di riuscire ad affrontare al meglio situazioni 

nuove 

 

 

COMPETENZE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE 

 

✓ Saper ricercare strumenti e materiali inerenti ai temi del settore 

✓ Saper come contattare persone, esperti, enti, istituzioni 

✓ Sapersi inserire e rapportare alle diverse situazioni in maniera adeguata e propositiva 

✓ Sapersi relazionare con il gruppo, con i colleghi di lavoro, con gli esperti 

✓ Saper acquisire progressivamente autonomia di lavoro 

✓ Saper affrontare situazioni nuove e impreviste 

✓ Saper organizzare una rielaborazione 

✓ Saper trovare forme efficaci di comunicazione (anche dei risultati dell’esperienza nell’ente 

esterno) 

✓ Saper gestire un confronto con persone non conosciute e/o con un pubblico 

✓ Saper produrre contributi personali e originali 

 

 

Risultati 

 

L’esperienza, in linea con il percorso di studi, è stata oggetto di monitoraggio, anche attraverso 

questionari rivolti ai genitori, dai quali si evince che i percorsi progettuali hanno contribuito alla 

crescita umana e culturale dei ragazzi. L’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del 

lavoro ha permesso di attuare un’offerta formativa correlata allo sviluppo culturale, sociale ed 

economico del territorio. 
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5.4. Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso 

Formativo 

Gli alunni hanno svolto le loro attività curriculari principalmente in classe, dotata di LIM e di 

collegamento internet. Fuori classe hanno potuto usufruire dei laboratori di fisica, scienze ed 

informatica, della biblioteca, della palestra, dell’aula magna “Giordano Bruno” e dell’atrio esterno. 

Tali luoghi sono dotati degli strumenti adatti ai loro specifici scopi, attrezzature tecno-scientifiche e 

sportive, postazioni multimediali e librerie. L’intero istituto è stato utilizzato durante i lavori 

extracurriculari, quali le attività di promozione dell’istituto, accoglienza dei ragazzi delle scuole 

medie, “open-day” e “open- night” nella cosiddetta” Notte dei Licei, ma anche per attività di teatro 

ed incontri con associazioni e personalità di spicco. Altre attività sono state svolte nelle sedi di 

pertinenza, quali quelle legate all’ASL e progetti svolti in sedi esterne. 

 

6. Attività e progetti 
 

− Olimpiadi di Filosofia, di Italiano, Matematica, per la valorizzazione delle eccellenze, guidati 

dai docenti delle rispettive discipline 

− In Scena: sviluppo delle abilità espressive e comunicative, guidati dai docenti dell’area 

linguistica con competenze teatrali.  

− La Scuola va al Massimo: acquisizione di conoscenze nell’ambito della musica classica.  

− Convegno Pirandelliano: sviluppo e approfondimento delle competenze di ricerca e analisi 

testuale 

− Abbonamento Teatro Selinus: accostamento al teatro per la sua valenza formativa. 

− Progetto Cineforum: acquisizione di competenze di decodifica del linguaggio filmico 

− Romanae Disputationes: convegno  su tematiche filosofiche  

− Progetto “Together into the Future”: Scambio culturale con la Russia.  

− Corsi di preparazione alle preselezioni universitarie. 

− Le vie dei tesori, Palermo: valorizzazione e conoscenza delle risorse culturali e beni artistici del 

capoluogo della Sicilia. 

−  Viaggio d’istruzione a Varsavia e Cracovia, visita dei luoghi legati al dramma della Shoah e 

conoscenza dei beni culturali e artistici di alto interesse storico-sociale. 

− Progetto di insegnamento in lingua inglese e scambio culturale Global Volunteer – Educhange, 

promosso dall’Associazione AIESEC, allo scopo di sensibilizzare docenti e studenti alla 

dimensione internazionale dell’istruzione e formazione e di promuovere lo sviluppo delle 

competenze linguistiche degli studenti.  

− Convegno su  Leopardi a cura del dott. P. Cataldi: “Il mio infinito” nel bicentenario della 

composizione. 

− Concorso sulla Shoah. 
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6.1 Attività e progetti attinenti a “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 

Il C. d.C., in vista dell’esame di stato e nell’ambito del PTOF relativamente al potenziamento delle 

discipline giuridiche ed economiche, ha proposto agli studenti del quinto anno la trattazione di un 

percorso di Cittadinanza e Costituzione intitolato “NOI, CITTADINI DEL MONDO (corso di 

Diritto Costituzionale e Comunitario)”. 

Il progetto di Cittadinanza e Costituzione è stato attuato dal docente di Diritto dell’Istituto, a 

decorrere dal mese di ottobre 2018 in compresenza con il docente di storia ed ha interessato le 

seguenti tematiche:  
 

− LA COSTITUZIONE - la nascita della Costituzione Italiana, la struttura e i caratteri della 

Costituzione; 
 

− I DIRITTI E LE LIBERTA COSTITUZIONALI – I principi fondamentali, diritti e doveri del 

cittadino; 

− GLI ORGANI DELLO STATO – i principali organi costituzionali italiani (Parlamento, Governo, 

Presidente della Repubblica, Magistratura); 
 

− L’UNIONE EUROPEA – breve storia dell’integrazione europea, gli organi istituzionali 

dell’Unione Europea e gli atti normativi; 
 

− LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE – globalizzazione e organizzazioni internazionali.  
 

Durante lo svolgimento del corso sono stati utilizzati i seguenti strumenti di presentazione: testi di 

lettura, dispense, fotocopie, siti internet specializzati e powerpoint. 

Sono state effettuate le seguenti forme di verifica: osservazione del comportamento e partecipazione 

alla vita scolastica, colloqui ed esposizioni orali. 

La partecipazione allo svolgimento delle attività proposte è stata costruttiva e l’interesse mostrato si 

è mantenuto costante e vivo. 

Le competenze, le abilità e le conoscenze acquisite in relazione all’attività proposta consentono agli 

studenti di essere in grado di individuare le essenziali categorie concettuali del diritto costituzionale 

e comunitario, di conoscere e distinguere gli organi istituzionali nazionali ed europei, nonché di 

conoscere i concetti fondamentali che caratterizzano la sfera giuridica del cittadino italiano ed 

europeo.  

Sono stati attivati percorsi e progetti extracurricolari aventi come oggetto tematiche inerenti la 

“Cittadinanza e Costituzione” al fine di formare cittadini consapevoli e coscienti dei loro diritti e 

doveri, così come di seguito elencati e descritti. 

− Educazione alla Legalità: Acquisizione consapevole di competenze di cittadinanza attiva, guidati 

dai docenti curricolari e dell’organico potenziato di storia 

− - Noi, Cittadini del Mondo (Corso di Diritto Costituzionale e Comunitario): Educazione alla 

cittadinanza, guidati dal docente dell’organico potenziato ( A-46) 

− Settimana dello Studente: Educazione alla cittadinanza, guidati dal docente interno, quattro 

giornate in orario curricolare 

− Il Caso Regeni alla luce del Diritto Internazionale, incontro- dibattito con un ex-studente del 

liceo, effettuato nell’A.S. 2017/2018 
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− Cittadinanza Attiva -Tribunale per i Diritti del Malato- Procuratori dei Cittadini: Seminario di 

formazione alla cittadinanza “In democrazia uno vale uno”  

  - Convegno dal titolo “La speranza non deve mai morire” in memoria del medico Orazio Capurro. 

  - Incontro sulla cultura della legalità promosso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. 

  - Incontro dal titolo “ La lotta alla criminalità mafiosa”; gli alunni hanno avuto modo di dialogare    

con Davide Lorenzano autore del documentario “Il Giudice di Canicattì. Rosario Livatino, il 

coraggio e la tenacia”. 

  - Incontro sul tema dell’antiterrorismo internazionale e delle tecniche di controllo via web. 

   - Incontro con il Dottor Alberto Davico, Giudice Coord. Gip/Gup del Tribunale di Sciacca, sul 

tema dello Stalking. 

- Convegno sul tema della prevenzione droghe dello stupro. 

Tali lavori miravano a sviluppare negli alunni le competenze specifiche in materia di Cittadinanza 

quali: 

− Impegnarsi con gli altri per conseguire un interesse comune; 

− partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità; 

− alimentare il pensiero critico e le abilità per la risoluzione dei problemi; 

− partecipare ai processi decisionali e alle attività civiche. 

 

6.2 Attività di recupero e potenziamento 
 

Gli alunni hanno prese parte alle attività di recupero e potenziamento attivate dalla scuola. Nello 

specifico le attività di recupero e lo sportello didattico hanno offerto la possibilità di colmare le 

lacune registrate in alcune materie, parallelamente al recupero in itinere svolto in classe.  Il 

potenziamento è stato offerto nello studio delle lingue al fine di ottenere le certificazioni 

linguistiche. Inoltre tutti i progetti posti in essere hanno contribuito in modo trasversale al recupero 

e potenziamento delle competenze e conoscenze in senso lato. 

− Sportello didattico pluridisciplinare: Interventi di recupero e potenziamento in latino, greco, 

matematica, fisica, storia e filosofia, guidati dai docenti interni. 

− Certificazione Cambridge English - Preliminary for Schools: Approfondimento della lingua 

inglese per l’acquisizione della certificazione FCIE, guidati da docenti dell’organico potenziato 

6.3 Eventuali attività specifiche di orientamento 

− Partecipazione alle attività di orientamento universitario presso gli Atenei a Palermo e presso il 

nostro istituto, con incontri con docenti universitari e la compilazione dei test per l’accesso alle 

facoltà: Orienta Sicilia Palermo: GAM, Palazzo Branciforte, Palazzo Riso, “Welcome Week” 

− Progetto AlmaDiploma, attività svolta in Aula Magna e online. ( Associazione di istituti superiori 

nata nel 2000 con lo scopo di occuparsi della valutazione dell’istruzione superiore e 

dell’orientamento del diplomato nella scelta del proprio futuro, sia che intenda proseguire gli 

studi, sia che voglia inserirsi nel mondo del lavoro.) Gli alunni hanno compilato il questionario e 

hanno ricevuto come feedback il profilo attitudinale e suggerimenti per la scelta post-diploma. 
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7.  INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi 

raggiunti) 

7.1 RELIGIONE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 

 

Gli   studenti si sono impegnati per cercare di:  

 

-Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande 

di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico, 

secondo la tradizione della Chiesa 

 

-Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede 

cristiana interpretandone correttamente i contenuti 

 

-Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 

vita riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano in un contesto multiculturale 

 

-Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana 

allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre 

tradizioni culturali e religiose 

 

-Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia 

e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

− Problematiche relative alla bioetica: aborto, fecondazione 

assistita, eutanasia, accanimento terapeutico. 

 

− Gli orientamenti del Magistero della Chiesa e delle altre 

religioni monoteiste sulla bioetica 

 

− Il valore della proposta cristiana del matrimonio  

e   della famiglia e le principali novità del Concilio Vaticano II  

  

− Il ruolo della religione nella società e la prospettiva di un 

dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa 

 

− Pagine di storia della Chiesa  del  ‘900 , collocate nel loro 

contesto culturale 

 

− La dottrina sociale cristiana  
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ABILITA’: 

Gli studenti: 

− Hanno confrontato orientamenti e proposte in riferimento ai 

differenti patrimoni culturali e religiosi presenti nel mondo 

contemporaneo 

 

− Hanno letto pagine scelte dell’AT e del NT, applicando i 

corretti criteri di interpretazione 

 

- Hanno cercato di motivare le proprie scelte di vita, 

confrontandole con la visione cristiana, e dialogando in modo 

aperto, libero, costruttivo. 

 

- Distinguono la concezione cristiano-cattolica del matrimonio 

e della famiglia: istituzione sacramento, indissolubilità, 

fedeltà, apertura alla vita. 

 

- Si sono confrontati con gli aspetti più significativi delle verità 

    del Cristianesimo, tenendo conto del rinnovamento promosso    

    dal Concilio Vaticano II  

 

METODOLOGIE: 

− Lezione frontale 

− Metodo esperienziale 

− Ricerca individuale  

− Lezione dialogata 

− Metodo induttivo 

− Metodo deduttivo  

− Brainstorming 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per i criteri di valutazione si rimanda alle tabelle di valutazione 

disciplinare elaborate durante le riunioni dipartimentali ed 

inserite nel PTOF. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Itinerari di IRC, di   Michele Contadini 

Documenti del Magistero della Chiesa 

Bibbia 

Testi di autori vari 

 

 

 

                                                                                                                         La docente 

                                                                                                             Prof.ssa Spinelli Giuseppa      
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7.2 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 

 

Gli alunni, alla fine del triennio, sanno operare collegamenti e 

confronti critici all’interno di testi letterari, contestualizzandoli e 

fornendone un’interpretazione personale. 

Hanno affinato la capacità di rielaborazione personale ed 

autonoma. 

Mostrano padronanza degli strumenti della lingua, della scrittura 

e del linguaggio specialistico. 

Sanno contestualizzare l'opera dei vari autori e individuarne la 

modernità. 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

 

Gli alunni, alla fine del triennio, conoscono le strutture 

morfologiche, sintattiche e lessicali della lingua italiana. 

Conoscono le caratteristiche dei generi letterari (testo poetico-

narrativo-espositivo-argomentativo come previsti dall’esame di 

stato). 

Inoltre, hanno approfondito la conoscenza dei seguenti argomenti: 

 

Leopardi, il primo dei moderni. Il sistema filosofico 

leopardiano. Dalla poesia sentimentale alla poesia pensiero. Le 

operette morali. I Canti.  Il messaggio conclusivo della 

Ginestra.  

Testi 

Dialogo della Natura e di un Islandese. (Operette morali) 

L’infinito. (Idilli) 

A Silvia (Canti) 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (Canti) 

La Ginestra vv. 1-50; 111-135. 

Dal Liberalismo all’Imperialismo: Naturalismo, Simbolismo, 

Decadentismo. La figura dell’artista nell’immaginario e nella 

realtà: la perdita dell’aureola. 

I movimenti letterari e le poetiche. La tendenza al realismo nel 

romanzo. La Scapigliatura. Il Naturalismo francese e il 

Verismo italiano. Il Simbolismo europeo.      Testi 

La prefazione di Zola a La fortuna dei Rougon 

Prefazione a Eva ( G. Verga) 

Lettera del veggente ( A. Rimbaud) 

Le vocali (A. Rimbaud) 

Verga. La rivoluzione stilistica e tematica. I romanzi fiorentini 

e del primo periodo milanese: la fase tardo-romantica e 

scapigliata. Nedda: “bozzetto siciliano”. L’adesione al Verismo 

e il ciclo dei Vinti. 

 I  Malavoglia: la struttura, i temi, la vicenda. 

Testi 

Rosso Malpelo (Vita dei campi)  

Libertà (Novelle rusticane) 

La prefazione ai Malavoglia  

L’inizio dei Malavoglia (Cap. I) 

Mena, compare Alfio e le stelle che ammiccavano più forte (Cap. 

II) 

L’addio di ‘Ntoni (Cap. XV) 
 

Pascoli. La poetica del fanciullino e l’ideologia piccolo-

borghese. Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo 
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naturale e il  mito della famiglia. Pascoli e la poesia del 

Novecento. Myricae. I temi: la natura e la morte, l’orfano e il 

poeta. La poetica di Myricae: il simbolismo impressionistico. 

Le forme: metrica, lingua, stile. 

Testi 

Il fanciullino 

Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio) 

Da Myricae 

Lavandare 

L’assiuolo 

Temporale 

Novembre 

D’annunzio: la vita inimitabile di un mito di massa. 

L’ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del 

superuomo. Il piacere. Dall'estetismo al superomismo: cenni su 

Il trionfo della morte e Le vergini delle rocce. Le laudi. Alcyone: 

la “vacanza” del superuomo; la reinvenzione del mito e la sua 

perdita; i temi. 

Testi 

Andrea Sperelli (Il piacere, Libro I, cap. II) 

La conclusione del romanzo (Il piacere, Libro IV, cap. III) 

La pioggia nel pineto (Alcyone) 

I pastori (Alcyone) 

L’area cronologica e i concetti chiave: imperialismo, 

avanguardie, generazione degli anni ottanta. Le avanguardie in 

Europa: Espressionismo, Futurismo, Dadaismo e Surrealismo. 

I crepuscolari e la “vergogna” della poesia; i vociani e la 

poetica del frammento. Il Modernismo. 

Testi 

Il primo manifesto del Futurismo (F.T.Marinetti) 

Desolazione del povero poeta sentimentale (S. Corazzini) 

Voce di vedetta morta (C. Rebora) 

Pirandello. Il posto di Pirandello nell’immaginario 

novecentesco e nella letteratura europea. Le varie fasi 

dell’attività artistica. Il relativismo filosofico e la poetica 

dell’umorismo. Le caratteristiche principali dell’arte 

umoristica di Pirandello. Le novelle per un anno: 

dall’umorismo al surrealismo. Il fu Mattia Pascal. Sei 

personaggi in cerca d’autore e il “teatro nel teatro”. 

Testi 

L’arte epica “compone”, quella umoristica “scompone” 

(L’umorismo e altri saggi) 

La “forma” e la “vita” (L’umorismo e altri saggi) 

La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia 

imbellettata (L’umorismo) 

La carriola (Novelle per un anno) 

La signora Frola e il signor Ponza suo genero (Novelle per un 

anno) 

Il treno ha fischiato (Novelle per un anno) 

L’irruzione dei sei personaggi sulla scena ( I sei personaggi in 

cerca d’autore) 

Adriano Meis e la sua ombra (Il fu Mattia Pascal) 
 

L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla sua tomba 

(Il fu Mattia Pascal) 

Maledetto sia Copernico (Il fu Mattia Pascal) 
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Lo strappo nel cielo di carta (Il fu Mattia Pascal) 

Svevo. Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia. 

La coscienza di Zeno. L’organizzazione del racconto. L’ironia. 

L’io narrante e l’io narrato. La vicenda. La psicoanalisi. Il 

significato della conclusione del romanzo. 

Testi 

Da La coscienza di Zeno 

La prefazione del dottor S. 

Lo schiaffo del padre (dal cap. La morte di mio padre) 

La vita è una malattia (dal cap. Psico-analisi) 

Significato delle parole Emetismo, Antinovecentismo, 

Neorealismo. La nuova condizione sociale degli intellettuali e la 

politica culturale del fascismo. 

Ungaretti e la religione della parola. La rivoluzione formale 

dell’Allegria. 

I fiumi (L’allegria) 

San Martino del Carso (L’allegria) 

Mattina (L’allegria) 

Soldati (L’allegria) 

Montale: la sua centralità nel canone poetico del Novecento. 

Ossi di seppia come “romanzo di formazione”. L'allegorismo 

umanistico delle Occasioni. 

Non chiederci la parola (Ossi di seppia) 

Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di seppia) 

La casa dei doganieri (Le occasioni) 

Divina Commedia. Paradiso 

Canti I, III, VI (vv.1-33; 97-142), XVII, XXXIII 

 

 

ABILITA’: 

Gli alunni, alla fine del triennio, sanno riconoscere le diverse 

tipologie testuali e le loro caratteristiche linguistiche, stilistiche e 

retoriche. Sanno riconoscere la struttura dei testi dei vari autori in 

programma e la specificità del linguaggio e dello stile. 

Sanno contestualizzare l’opera dei vari autori e individuarne la 

modernità. 

Sanno confrontare testi dello stesso autore o di autori diversi 

fornendone una interpretazione personale. 

 

METODOLOGIE: 

Sono state adottate le seguenti metodologie: 

✓ Lezione frontale 

✓ Metodo esperienziale 

✓ Ricerca individuale 

✓ Lezione dialogata 

✓ Metodo induttivo 

✓ Metodo deduttivo 

✓ Problem Solving 

CRITERI  DI 

VALUTAZIONE: 

Per i criteri di valutazione si rimanda alle tabelle di valutazione 

disciplinare elaborate durante le riunioni dipartimentali ed inserite 

nel PTOF. 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

 

Sono stati adottati i seguenti libri di testo: 

Luperini-Cataldi, Perché la letteratura, vol. 5-6, Palumbo 

editore. 

La Divina Commedia, a cura di Francesco Gnerre, vol. U, Petrini. 

Sono stati utilizzati sussidi didattici e multimediali, la biblioteca, 

la lim, e strumenti audiovisivi e informatici. 

                                                                                                                              La docente 

                                                                                                                    Prof.ssa Arena Anna Maria 
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7.3 LINGUA E CULTURA  LATINA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 

 

 

Gli alunni, pur nella differenziazione dei livelli raggiunti, sanno: 

analizzare e interpretare il testo, cogliendone la tipologia, 

l’intenzione comunicativa, i valori estetici e culturali; 

comprendere, tradurre, interpretare un testo latino riconoscendo 

gli elementi morfo-sintattici, lessicali e semantici; 

analizzare i testi a livello formale e contenutistico, 

individuandone i diversi livelli e le loro relazioni; 

descrivere la trama di relazioni attraverso le quali un testo si 

inserisce nel sistema letterario e culturale della sua epoca.  

Conoscono criticamente lo sviluppo della letteratura latina, con 

particolare riferimento al problema del suo rapporto con la 

letteratura greca, suo modello fondamentale. 

Sanno cogliere il valore fondante della civiltà latina attraverso i 

testi; 

padroneggiare le strutture morfo-sintattiche e il lessico della 

lingua italiana, avendo consapevolezza dell’evoluzione del 

sistema linguistico nel tempo; 

esporre i diversi argomenti in un italiano fluido, coerente e 

adeguato, utilizzando parole e strutture formali rese sempre più 

ampie e articolate dalla progressiva conoscenza delle lingue 

classiche; 

utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Letteratura 

L’età giulio-claudia 

Quadro storico: la successione ad Augusto, la dinastia giulio-

claudia. Il clima culturale tra consenso e opposizione.  

 

Lucio Anneo Seneca 

La vita. Le opere: Dialogi;De clementia;De beneficiis;Epistulae 

morales ad Lucilium;Apokolokyntosis.  

I temi. Lingua e stile. 

Lettura, analisi e commento di testi in traduzione italiana:  

De brevitate vitae, 8,”Il tempo, il bene più prezioso”; 

Epistulae ad Lucilium,7,”L’immoralità della folla e la solitudine 

del saggio”; 16,”La filosofia e la felicità”; 47, “Anche gli schiavi 

sono esseri umani”; 

De constantia sapientis, 5,3-5,”L’inviolabilità del perfetto 

saggio”; 

Apokolokyntosis, 1-4,1,”Un esordio all’insegna della parodia”; 

14-15,“Claudio all’inferno”; 

Thyestes,vv. 920-969,“La monodia di Tieste”. 

Traduzione e analisi sintattica e testuale di testi in lingua 

originale: 

 De vita beata 16, “La vera felicità consiste nella virtù”; 

Epistulae morales ad Lucilium, 1, “Un possesso da non perdere”; 

41, 1-5, “Un dio abita dentro ciascuno di noi”;. 
 

Marco Anneo Lucano 

Vita, opera, lingua e stile. 

Lettura, analisi e commento di testi in traduzione italiana: 

Pharsalia:I 183-227,”L’eroe nero: Cesare passa il Rubicone”; II 

380-391,”Catone, ovvero la virtù: ritratto di un saggio”; VI 654-

718,”Mito e magia: l’incantesimo di Eritto”; VI 776-820,”La 
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profezia del soldato: la rovina di Roma”;  VIII 610-635,”Un 

Enea sfortunato: la morte di Pompeo”. 
 

Petronio e il Satyricon. 

Lettura, analisi e commento di testi in traduzione italiana: 

La cena di Trimalchione: Satyricon, 31,3-33,8,”L’ingresso di 

Trimalchione”. 
 

Aulo Persio Flacco 

Vita, opera, lingua e stile. 

Lettura, analisi e commento di testi in traduzione italiana: Satire, 

4,”Conosci te stesso e rifiuta ciò che non sei”. 

Traduzione e analisi sintattica e testuale di testi in lingua 

originale: 

Choliambi, vv.1-14,”Un poeta <<semirozzo>> contro la poesia 

di corvi e gazze”. 

 

Decimo Giunio Giovenale 

Vita, opera, lingua e stile. 

Lettura, analisi e commento di testi in traduzione italiana: 

Satire 1, 1-30, “E’ difficile non scrivere satire”; 2, 65-

10,”Uomini che si comportano da donne”; 6, 627-661,”La satira 

tragica”.  

 

L’età flavia 

Quadro storico. Il clima culturale.  

Plinio il Vecchio e la Naturalis historia. 

 

Marco Valerio Marziale 

La vita. Gli epigrammi. I temi, lingua e stile. 

Lettura, analisi e commento di testi in traduzione italiana: 

Epigrammi I 19,”Una sdentata che tossisce”; I 47,”Medico o 

becchino, fa lo stesso”. 

Traduzione e analisi sintattica e testuale di testi in lingua 

originale: 

Epigrammi. I 4,”Poesia lasciva, vita onesta”; X 4,”L’umile 

epigramma contro i generi elevati”. 
 

Quintiliano 

Vita, opera, lingua e stile. 

Lettura, analisi e commento di testi in traduzione italiana: 

Institutio Oratoria II 2,4-13,”Il maestro ideale”; XII 1-

13,”L’oratore deve essere onesto”. 

Traduzione e analisi sintattica e testuale di testi in lingua 

originale: 

Institutio Oratoria I 1, 1-3,”I primi insegnanti”. 

 

L’età degli Antonini 

Quadro storico. Il clima culturale. 

Plinio il Giovane 

L’epistolario, il Panegirico. 
 

Publio Cornelio Tacito 

Vita, opere, lingua e stile. 

Lettura, analisi e commento di testi in traduzione italiana: 

Agricola, 1,”Il principato spegne la virtù”; 44-46,”L’elogio di 

Agricola”;  Annales, I 6-7”Il ritratto <<indiretto>>: Tiberio”. 
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Traduzione e analisi sintattica e testuale di testi in lingua 

originale: 

Annales, XVI 19, 1-3,”Il rovesciamento dell’ambitiosa mors: il 

suicidio di Petronio”. 

 

Apuleio 

Vita. Opere: Apologia, Floridia, Metamorfosi. Lingua e stile. 

Lettura, analisi e commento di testi in traduzione italiana: 

Apologia, 90-91,”La difesa di Apuleio”; Metamorfosi I 2-3,”In 

viaggio verso la Tessaglia”; 3,21-22,”Lucio assiste alla 

metamorfosi di Panfila”;11,29-30,”Il lieto fine: Lucio iniziato al 

culto di Iside”. 

 

Dai Severi al tramonto dell’impero 

Da svolgere dopo il 15 maggio 

La prima letteratura cristiana 

Quadro storico e culturale. Nascita e diffusione del 

Cristianesimo.  

 

Agostino: vita, opere, lingua e stile. 

Lettura, analisi e commento di testi in traduzione italiana: 

Confessiones I 7,11,”I peccati dell’infanzia”; 11, 14,17-18,20; 

27, 36”Il tempo”.  

 

ABILITA’: 

Gli alunni della quinta B, al termine del percorso di studi e nella 

differenziazione dei livelli raggiunti, sono in grado di: 

individuare e analizzare le strutture morfosintattiche e lessicali 

dei testi esaminati; 

cogliere le modalità espressive del genere letterario di 

riferimento; 

approfondire lo studio della lingua come sistema attraverso 

l’analisi dei testi, 

tradurre brani d’autore contestualizzati e non contestualizzati; 

analizzare i testi a livello formale e contenutistico, 

individuandone i diversi livelli e le loro relazioni; 

riconoscere la diversità dei codici espressivi su cui si fondano i 

vari generi letterari attraverso la lettura di brani antologici in 

traduzione italiana;  

individuare le diverse figure retoriche all’interno di un testo 

poetico; 

riconoscere, attraverso il confronto con altri testi dello stesso 

autore o di autori diversi, gli elementi di continuità e/o diversità 

dal punto di vista contenutistico e formale. 

Sono state consolidate le capacità esegetiche e si è acquisita la 

consapevolezza dello “scarto” cronologico tra la letteratura greca 

e quella latina. 

 Gli alunni inoltre sanno reperire informazioni attraverso l’uso di 

strumenti informatici e multimediali. 
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METODOLOGIE: 

− Lezione frontale 

− Scoperta guidata 

− Lezione dialogata 

− Ricerca individuale 

− Lavoro di gruppo 

− Metodo induttivo 

− Metodo deduttivo  

− Brainstorming 

− Problem solving 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

Per i criteri di valutazione si rimanda alle griglie elaborate nei 

dipartimenti e presenti nel PTOF e in allegato. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Conte-Pianezzola, Lezioni di Letteratura Latina 3, Le Monnier. 

       Diotti-Girotto-Fornaro, Ad exemplum, Sei. 

 

                                                                                                          La docente 

                                                                                                              Prof.ssa Di Grado Maria Rita 

 

 

 



31 

 

 

7.4 LINGUA E CULTURA GRECA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 

 

 

 

Gli alunni, pur nella differenziazione dei livelli raggiunti, sanno: 

analizzare e interpretare un testo, cogliendone la tipologia, 

l’intenzione comunicativa, i valori estetici e culturali; 

padroneggiare le strutture morfo-sintattiche, lessicali e 

semantiche; 

descrivere la trama di relazioni attraverso le quali un testo si 

inserisce nel sistema letterario e culturale della sua epoca; 

riconoscere nel mito lo statuto conoscitivo della cultura greca. 

conoscere criticamente lo sviluppo della letteratura greca, con 

particolare riferimento al problema del suo rapporto con la 

letteratura latina per la quale ha costituito un modello 

fondamentale. 

Possiedono inoltre una sempre più profonda consapevolezza dei 

meccanismi di trasposizione da un sistema linguistico all’ altro; 

sanno esporre i diversi argomenti in un italiano fluido, coerente e 

adeguato, utilizzando parole e strutture formali rese sempre più 

ampie e articolate dalla progressiva conoscenza delle lingue 

classiche; 

sanno cogliere il valore fondante della cultura classica greca per la 

tradizione europea; 

utilizzano strumenti di comunicazione visiva e multimediale. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

LETTERATURA 

L’Ellenismo 

Quadro storico e culturale. 

La nuova figura dell’intellettuale. 

L’oratoria epidittica: Isocrate 

Vita, orazioni, lingua e stile. 

Lettura in traduzione italiana: 

Panegirico, 28-31; 43-50; Filippo, 128-131. 

La Commedia “di mezzo” e la Commedia “Nuova” 

Menandro 

 La vita. Le opere: Il misantropo; L’arbitrato; La donna di Samo. 

Tematiche, lingua e stile. 

Callimaco 

Un poeta intellettuale e cortigiano: La vita. Le opere: Aitia; 

Giambi; Inni; Ecale; Epigrammi. 

 La poetica e lo stile. 

Letture in traduzione italiana: 

Aitia:”Il prologo dei Telchini” (Fr. 1 Pf.); 

Giambi XIII 11-14; 

Epigrammi 21, 28 Pf.;  

Per i lavacri di Pallade, vv. 57-136. 

Teocrito  

La vita. Le opere. Lingua e stile. 

Letture in traduzione italiana:  

Idilli, I 64-142; VII 1-51. 

Apollonio Rodio 

La vita. Le Argonautiche: fra tradizione e modernità; personaggi e 

ideologia dell’autore. 

Letture in traduzione italiana:  

Argonautiche, Medea: III 1-5; 275-298; 616-635; 771-801. 
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L’Epigramma 

Origine e sviluppo dell’epigramma. Le “scuole”.  Leonida, Anite, 

Nosside, Meleagro, Asclepiade di Samo. 

Letture in traduzione italiana:  

Leonida: A.P. VI 205; VII 295; 726; 472. 

Nosside: A.P. V 170; VI 275. 

Anite: A.P. VII 202; 490; IX 313. 

Asclepiade: A.P. V 85; XII 46. 

Meleagro: A.P. V 165; 198. 

I mimiambi di Eroda 

Lettura in traduzione italiana: 

Il maestro di scuola (III). 

La storiografia ellenistica 

Polibio 

La vita. Le Storie: genesi e contenuto; la “storia pragmatica”; la 

teoria delle forme di governo; le ragioni dello storico; lo stile. 

Letture in traduzione italiana: 

Le Storie: La costituzione romana VI 11, 11-14, 12. 

Roma imperiale e il mondo greco: aspetti storico-culturali 

La retorica in epoca ellenistica. L’anonimo del “Sublime”. 

Plutarco: La vita e le opere: Vite Parallele. Moralia. La scrittura 

e lo stile. 

Letture in traduzione italiana: 

Vite Parallele: storia e biografia: La vita di Alessandro, I 1-3; 

Vita di Antonio,25-27; 76-77. 

Da svolgere dopo il 15 maggio: 

La Seconda Sofistica 

Luciano di Samosata: Notizie biografiche. Le opere. 

Letture in traduzione italiana: 

Storia vera I 30-33; 

Dialoghi dei morti, 5, 1-2; 

Alessandro o il falso profeta, 22-24. 

 

CLASSICO 

I volti di Elena.   

Gorgia, Encomio di Elena, capp. 1-2; 6-8; 19-21. 

Euripide, Elena, prologo, vv.1-41. 

Isocrate,Encomio,14-16; 54; 56; 64-65. 
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ABILITA’: 

 

Gli alunni della quinta B sono in grado di individuare e analizzare 

le strutture morfosintattiche e lessicali dei testi esaminati; 

cogliere le modalità espressive del genere letterario di riferimento; 

approfondire lo studio della lingua come sistema attraverso 

l’analisi dei testi. 

tradurre brani d’autore contestualizzati e non contestualizzati; 

analizzare i testi a livello formale e contenutistico, individuandone 

i diversi livelli e le loro relazioni; 

riconoscere la diversità dei codici espressivi su cui si fondano i 

vari generi letterari attraverso la lettura di brani antologici in 

traduzione italiana; 

individuare le diverse figure retoriche all’interno di un testo 

poetico; 

riconoscere, attraverso il confronto con altri testi dello stesso 

autore o di autori diversi, gli elementi di continuità e/o diversità 

dal punto di vista contenutistico e formale. 

 Si è consolidata inoltre la capacità esegetica. 

Gli alunni hanno consapevolezza dello “scarto” cronologico tra la 

letteratura greca e quella latina e riescono a reperire informazioni 

attraverso l’uso di strumenti informatici e multimediali. 

 

METODOLOGIE: 

− Lezione frontale 

− Scoperta guidata 

− Ricerca individuale  

− Lezione dialogata 

− Lavoro di gruppo 

− Metodo induttivo 

− Metodo deduttivo  

− Brainstorming 

− Problem solving 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per i criteri di valutazione si rimanda alle griglie elaborate nei 

dipartimenti e presenti nel PTOF e in allegato. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Rossi-Nicolai, Letteratura greca, vol. 3, Le Monnier Scuola. 

Citti-Casali-Fort-Taufer, Dialogoi,SEI.  

Euripide-Gorgia-Isocrate, I volti di Elena, Simone per la scuola. 

 

                                                                                                          La docente 

                                                                                                            Prof.ssa Di Grado Maria Rita 
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7.5 STORIA 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Gli alunni hanno una buona padronanza del linguaggio storico-

giuridico che è fondamentale per una partecipazione attiva nella vita 

sociale. Sono in grado di comprendere e interpretare testi scritti di 

vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi e di utilizzare e 

produrre testi multimediali. Comprendono il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culturali. Collocano 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. 

Per quanto concerne le competenze-chiave di cittadinanza europee 

sono in grado di commentare il Testo costituzionale della Repubblica 

Italiana e i Testi prodotti dagli Organi dell’Unione Europea. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Alle origini del Novecento  

Il fenomeno dell’imperialismo e i suoi legami con lo sviluppo 

industriale di fine Ottocento. Le caratteristiche della società di massa e 

la situazione internazionale alla vigilia della Grande Guerra. 
 

L’epoca del disordine mondiale 

Le fasi del conflitto mondiale e della presa del potere da parte dei 

bolscevichi in Russia. Le ragioni della crisi delle democrazie nel 

dopoguerra e dell’affermazione dei grandi regimi totalitari. .La grande 

crisi degli anni trenta e le sue conseguenze politiche. Le fasi e gli 

aspetti ideologici e politici del secondo conflitto mondiale e la 

tragedia dell’Olocausto. 
 

Il mondo nella guerra fredda (con metodologia Clil) 

I caratteri del nuovo quadro politico internazionale formatosi attorno 

alla supremazia di Stati uniti e Unione Sovietica.  
 

L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico 

I momenti salienti della nascita della Repubblica e i meccanismi 

economici che consentirono la grande espansione degli anni 

Cinquanta e Sessanta. 

ABILITA’: 

Gli alunni sono in grado di utilizzare un lessico specifico e 

appropriato alla disciplina e sono consapevoli della propria 

appartenenza storico – culturale. Sono in grado di considerare le 

relazioni anche in prospettiva diacronica riconoscendo mutamenti e 

permanenze.   

METODOLOGIE: 

Si sono seguite diverse tipologie, a seconda della tematica affrontata e 

delle difficoltà riscontrate, per cui dalla lezione dialogata si è passati 

alla scoperta guidata, dalla ricerca al lavoro individuale e o di gruppo, 

dal problem  solving al tutoring non trascurando la fase del 

brainstorming. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Si rimanda alle tabelle di valutazione disciplinare elaborate durante le 

riunioni dipartimentali e riportate nel PTOF. La tipologia di verifica 

maggiormente usata è stata quella orale e dialogata. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Desideri, “Storia e Storiografia”, vol. 3 (A e B), D’Anna 

                                                                                       Il docente 

                                                                                           Prof. Panella Giovanni Gabriele 
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7.6 FILOSOFIA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Gli alunni hanno una buona padronanza del linguaggio filosofico che 

è fondamentale per una partecipazione attiva nella vita sociale. Sono 

in grado di comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo in 

relazione a diversi scopi comunicativi e di utilizzare e produrre testi 

multimediali. Hanno raggiunto una adeguata consapevolezza critica 

personale, incrementando sia il linguaggio scientifico in generale, 

quanto quello filosofico in senso stretto. In riferimento alle 

competenze-chiave europee sono in grado di imparare ad imparare e 

sanno adoperare i principali programmi di video-scrittura. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Critica e rottura del sistema hegeliano: Schopenhauer e 

Kierkegaard 

Presentandosi come l’ultimo grado di sviluppo della realtà e come la 

parola definitiva della filosofia, l’hegelismo suscita forti riserve nei 

pensatori contemporanei e immediatamente successivi a Hegel, i quali 

finiscono per scorgere il lui il loro principale idolo polemico. Tale 

reazione trova la propria incarnazione più problematica in 

Schopenhauer e in Kierkegaard. 

Letture:  

“La volontà come noumeno” in A. Schopenhauer, Il mondo come 

volontà e rappresentazione, a cura di G. Riconda, Mursia, Milano 

1991 

“La vita come dolore” in in A. Schopenhauer, Il mondo come volontà 

e rappresentazione, a cura di G. Riconda, Mursia, Milano 1991 

“Il singolo” in S. Kierkegaard, Diario, trad. di C. Fabro, Morcelliana, 

Brescia 1962 

“Lo stadio estetico” in S. KiekegaardEnten-Eller, a cura di A. Cortese, 

Adelphi, Milano 1989 

“Lo stadio etico” in S. KiekegaardEnten-Eller, a cura di A. Cortese, 

Adelphi, Milano 1989 

“Lo stadio religioso” in S. KiekegaardEnten-Eller, a cura di A. 

Cortese, Adelphi, Milano 1989 

“L’angoscia” in S. Kiekegaard, Il concetto dell’angoscia, La malattia 

mortale, trad. C. Fabro, Sansoni, Firenze 1965 

 

Il Positivismo: Comte 

La convinzione che il progresso scientifico e tecnologico possa 

portare all’umanità un benessere illimitato. 

Letture:  

“La legge dei tre stadi” in A. Comte e il problema storico-politico nel 

pensiero contemporaneo, a cura di F. Tonon, G. D’Anna, Messina-

Firenze 1975 

 

I maestri del sospetto: Marx, Nietzsche e Freud 

La crisi dei fondamenti, che caratterizza la seconda metà 

dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, si esprime in campo 

filosofico nelle opere rivoluzionarie dei suddetti filosofi che mirano 

alla demistificazione delle false certezze. 

Letture: 

“La condizione operaia” in K. Marx, Manoscritti economico-filosofici 

del 1844, trad. N. Bobbio, Einaudi, Torino 2004 

“La scoperta dell’ideologia” in K. Marx, L’ideologia tedesca, trad. F. 

Codino, in Opere complete, Editori Riuniti, Roma 1972 

“Il feticismo della merce” in K. Marx, Il Capitale, trad. D. Cantimori, 
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Editori Riuniti, Roma 1967 

“Apollineo e dionisiaco” in F. Nietzsche, La nascita della tragedia, 

trad. U. Fadini, Newton Compon, Roma 1993 

“La morte di Dio” in F. Nietzsche, La gaia scienza, trad.di F. Masini, 

Adelphi Milano 1965 

“Il superuomo e la volontà di potenza” in F. Nietzsche, Così parlò 

Zaratustra, trad.di M. Montinari, Adelphi Milano 1968 

“Dimenticanze, lapsus, sbadataggini, ovvero gli atti mancati” in S, 

Freud, Psicopatologia della vita quotidiana, Bollati Boringhieri, 

Torino 1965 

“La psicologia delle masse” in S. Freud, Psicologia delle masse e 

analisi dell’io, Opere, Bollati Boringhieri, Torino 1977  
 

Bergson 

La reazione al positivismo. 
 

La Fenomenologia di Husserl 

Il ritorno al “fenomeno” come unica fonte di conoscenza possibile. 

Letture: 

“Il compito del filosofo e la soggettività trascendente” in E. Husserl, 

Discorsi parigini, a cura di F. Costa, Bompiani, Milano 2002 

“La fenomenologia della coscienza” in E. Husserl, Filosofia come 

scienza rigorosa, a cura di G. Semerari, Laterza, Bari 2001 
 

Heidegger e l’esistenzialismo 

La filosofia dell’esistenza. 

Letture: 

“L’angoscia come apertura all’esistenza autentica” in M. Heidegger, 

Essere e Tempo, Longanesi, Milano 1976 

“La critica alla globalizzazione tecnico-capitalista” in M. Heidegger, 

Perché i poeti? Sentieri interrotti, La Nuova Italia, Firenze 1993 
 

Il pensiero etico e politico tra totalitarismo e società di massa: 

Arendt 

Le categorie della politica alla luce dell’affermazione della società di 

massa, del totalitarismo e del progresso tecnologico. 

Letture: 

“Lager e male assoluto” in H. Arendt, Le origini del totalitarismo, 

Edizioni di Comunità, Milano 1967 

ABILITA’: 
Gli alunni comprendono e interpretano testi di vario tipo in relazione 

ai diversi scopi comunicativi. Sono in grado argomentare una tesi, 

produrre una riflessione personale ed esprimere un giudizio critico. 

METODOLOGIE: 

Si sono seguite diverse tipologie, a seconda della tematica affrontata e 

delle difficoltà riscontrate, per cui dalla lezione dialogata si è passati 

alla scoperta guidata, dalla ricerca al lavoro individuale e o di gruppo, 

dal problem solving al tutoring non trascurando la fase del 

brainstorming. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Si rimanda alle tabelle di valutazione disciplinare elaborate durante le 

riunioni dipartimentali e riportate nel PTOF. La tipologia di verifica 

maggiormente usata è stata quella orale e dialogata. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Gentile-Ronga-Bertelli, “Sképsis”, voll. 3A e 3B, ed. Il Capitello 

                                                                                                                        Il docente 

                                                                                                 Prof. Panella Giovanni 
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7.7 LINGUA E CULTURA STRANIERA-INGLESE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 

Alla fine del triennio gli alunni sanno comprendere messaggi orali a 

livello B1/B; sono in grado di sostenere una conversazione di 

carattere generale ad un livello più complesso (livello B1/B2); 

comprendono testi scritti 

 (livello B1/B2 ) e sanno produrre  testi scritti più complessi; 

sanno comprendere e interpretare i testi letterari; riconoscono lee 

convenzioni di un genere letterario; sanno tracciare le caratteristichee 

di un’epoca; sono in grado di leggere e collocare un autore nell 

contesto storico- letterario. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

U.D. 1 The Romantic Age (pag.214) 

Romantic themes and conventions: feeling vs rationality – The role 

of the imagination - A love of Nature – The commonplace and the 

supernatural – Individualism. 

William Wordsworth: Early life surrounded by nature – The 

disappointment of revolutionary hopes – The friendship with 

Coleridge – The poetry of the child – The pre-existence of the soul . 

 Lyrical Ballads : The beginning of Romantic poetry - The Romantic 

Manifesto  - Nature as  the countryside  -  Nature as a source of 

inspiration  -  Nature as a life force  - The ordinary world -   

Imagination. 

The preface to Lyrical Ballads  : A certain colouring of 

imagination (fotocopia) 

“I wandered lonely as a cloud”     (pag 241) 

“The rainbow”   (fotocopia )                               

John Keats: Early life  - Odes and Ballads – Death in Rome - The 

cult of Beauty -  Keats’ style 

“Ode on a Grecian Urn”   ( pag. 290) 

“La Belle Dame sans Merci”   ( pag. 294 ) 

U. D. 2 The Victorian Age (vol. 2 pag. 4) 

Historical background: The Chartist Movement and the Reform Bills 

– Free Trade and the great Exhibition – Industry and science – The 

Poor: urban slums – Social Reforms  - The new political party. 

Charles Dickens: life and early works - Themes of Dickens‘ novels 

–Setting of his novels – Characters and plots – Dickens ‘ style – The 

novelist’s reputation – 

Oliver Twist : Dicken’s melodrama – The story  

 From “Oliver Twist”:“Oliver is taken to the workhouse”   (vol. 2  

pag. 31) 

Hard Times :  Dickens’ social concerns – The story  

From “Hard Times ”:“A Class Definition of  a Horse ”  (vol. 2 

pag. 34 ) 

The Aesthetic Movement 

 Oscar Wilde: Early life – First works and literary success – The 

final years. 

The Picture of Dorian Gray:  the aesthetic doctrine – Dorian as a 

mistery story – The novel’s moral purpose - the story -  The typical 

dandy. 

From“ The Picture of Dorian Gray:”  

“The Portrait ”(fotocopia) “ Dorian’s death”  ( fotocopia  

U.D. 3 The Twentieth century (pag.124) 

The turning of the century  :  The Edwardian age: Edward VII - The 

Georgian age: George V -   World War I  - The The Modern Age: 

The Modernist  revolution (pag. 136)  : The impact of 
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psychoanalysis– Modernism - First generation modernists - 

Modernist  mythology.   

James Joyce : Early life in Dublin - A life of self-imposed exile  -  

Joyce and Ireland  - The journey of Joyce’s narrative 

Dubliners: Circumstances of publication - A portrait of Dublin life 

– Realism and symbolism in Dubliners - epiphany -   

The Dead : the story 

 From: The Dead:"I think he died for me she answered" (pag. 

186 )     

 “The living and the dead “  ( pag. 190 ) 

Ulysses: Circumstances of publication -  the epic method – Joyce’s 

stream-of- consciousness’ technique - the story  

From Ulysses : “ Yes I Said Yes I Will Yes”  ( pag 197 )  

Ulysses as Modern Hero – The epic structure – Modernism and 

tradition – The stream of consciousness technique. 

 George  Orwell : The trauma of public-school education -  Living 

with the lower classes – the war in Spain – Journalism and the 

greatest works . The anti-utopian novel 

“ 1984”:  The annihilation of the individual – the story  

From 1984 :  “ Big Brother Is Watching You”  ( pag. 235)  

The Theatre of the absurd :  

Samuel Beckett : Life and early works – The plays - Technical 

features of the theatre of absurd Waiting for Godot – The static 

quality of Beckett’s play – The problem of time – Beckett’s 

philosophy of life –The disintegration of language – The story. 

From Waiting for Godot :“ Well, that passed the time” (pag.271) 

ABILITA’: 

Nel corso del triennio gli alunni hanno acquisito la capacità di  

comprendere indicazioni, domande, messaggi, espressi in modo 

chiaro ; di ricercare le informazioni essenziali di un testo orale; di 

comprendere il tema centrale e le informazioni essenziali di testi 

scritti; di utilizzare funzioni, strutture , lessico e registri linguistici 

adeguati ai diversi contesti comunicativi e colgono gli aspetti  della 

storia, cultura e civiltà del paese di cui si studia la lingua. 

METODOLOGIE: 

Sono state utilizzate varie metodologie quali : lezione frontale, 

metodo esperienziale, scoperta guidata, ricerca individuale, flipped 

Classroom, 

tutoring, lezione dialogata, lavoro di gruppo, ricerca di gruppo, 

metodo induttivo, metodo deduttivo, brainstrorming, problem 

solving . 

Ovviamente sono state applicate in maniera che risultassero le più 

idonee e le più stimolanti  all’apprendimento.                                                             

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Si rimanda alle tabelle di valutazione disciplinare elaborate durante 

le riunioni dipartimentali e riportate nel PTOF. Per la valutazione 

sommativa (intermedia e finale) ci si atterrà, quindi, alla griglia già 

riportata nella programmazione di classe e inserita nel PTOF. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
”Millennium”  Vol.1 e 2 di A.Cattaneo e D. Flaviis – Signorelli   

Scuola . 

                                                                                                                            La docente 

                                                                                                                      Prof.ssa Bellanca Lina                     
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7.8 MATEMATICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 

 

 

Al termine del percorso didattico gli alunni hanno dimostrato 

di saper: 

comunicare e relazionare attraverso un linguaggio chiaro, 

preciso e rigoroso avvalendosi anche di simboli e 

rappresentazioni grafiche; 

utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico, 

rappresentandole anche in forma grafica; 

utilizzare gli strumenti dell’analisi per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

individuare le strategie appropriate per la risoluzione di 

problemi; 

analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi, con l’ausilio di interpretazioni 

grafiche;  

utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella 

descrizione e modellizzazione di fenomeni di varia natura; 

individuare collegamenti e relazioni; 

acquisire e interpretare le informazioni. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

Individuare le strategie 

appropriate per la risoluzione di 

problemi moduli) 

FUNZIONI REALI IN UNA VARIABILE REALE 

• Concetto di funzione reale di una variabile  

• Classificazione delle funzioni 

• Campo di esistenza di una funzione e lo studio del segno 

• Le proprietà delle funzioni e la loro composizione 

• Topologia della retta; gli intervalli, insiemi limitati ed 

illimitati, estremi di un insieme, intorno di un punto 

LIMITI 

• Approccio intuitivo al concetto di limite 

• Limite finito per una funzione in un punto 

• Limite infinito per una funzione in un punto 

• Limite destro e sinistro di una funzione 

• Limite per una funzione all’infinito 

• Teoremi fondamentali sui limiti 

FUNZIONI CONTINUE 

• Definizione di funzione continua 

• Le operazioni sui limiti 

• Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate; 

• Limiti notevoli:   

• Gli asintoti e la loro ricerca; 

• La continuità delle funzioni elementari 

• Punti di discontinuità per una funzione 
 

DERIVATE DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

• Rapporto incrementale 

• Significato geometrico del rapporto incrementale 

• Derivata di una funzione in un punto 

• Significato geometrico della derivata 

• Continuità e derivabilità 

• Le derivate fondamentali 

• Derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente 

• Derivata di una funzione composta 

• Derivate di ordine superiore 

• Teorema di Rolle  
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• Teorema di Lagrange  

• Regola di De L’Hospital 

STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 

• Massimi e minimi di una funzione 

• Flessi  

• La ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali 

con lo studio del segno della derivata prima. 

• Concavità e convessità. Flessi obliqui 

• La ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata 

seconda 

• Studio di funzioni polinomiali, razionali fratte, irrazionali 

intere e fratte, esponenziali 

ABILITA’: 

Le abilità acquisite dagli alunni sono le seguenti: 

classificare e analizzare le funzioni; 

individuare le principali proprietà di una funzione; 

utilizzare il concetto di limite di una funzione; 

calcolare i limiti di funzioni, in cui si presentano anche in 

forma indeterminata; 

caratterizzare le funzioni continue; 

classificare i vari tipi di discontinuità; 

interpretare geometricamente la derivata; 

comprendere il legame tra derivabilità e continuità; 

utilizzare le regole di derivazione per il calcolo della derivata 

di una funzione; 

riconoscere il dominio di una funzione; 

riconoscere crescenza e decrescenza, segno di una funzione, 

simmetrie, estremanti; 

utilizzare lo studio della derivata prima per caratterizzare 

l’andamento grafico di una funzione; 

studiare le funzioni e saperne tracciare il grafico. 

METODOLOGIE: 

− Lezione frontale 

− Metodo esperienziale 

− Scoperta guidata 

− Ricerca individuale 

− Lezione dialogata 

− Metodo scientifico 

− Lavoro di gruppo 

− Ricerca di gruppo 

− Metodo induttivo 

− Metodo deduttivo  

− Problem solving 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Si rimanda alle tabelle di valutazione disciplinare elaborate 

durante le riunioni dipartimentali e riportate nel PTOF. 

Per la valutazione sommativa (intermedia e finale) ci si 

atterrà, quindi, alla griglia già riportata nella programmazione 

di classe e inserita nel POF. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Bergamini Massimo / Barozzi Graziella 

MATEMATICA.BLU 2.0 2ED. - VOLUME 5 CON TUTOR 

(LDM) Zanichelli 

LIM -  Computer 

                                                                                                       La docente 

                                                                                                                  Prof.ssa  Picone Paola 
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7.9 FISICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 

 
 

Al termine del percorso didattico gli alunni sanno: 

analizzare e descrivere fenomeni in cui interagiscono cariche 

elettriche; 

determinare intensità, direzione e verso della forza elettrica e 

del campo elettrico; 

 modellizzare situazioni reali; 

applicare il principio di conservazione dell’energia a problemi 

riguardanti l’interazione elettrica; 

applicare le leggi relative al passaggio della corrente elettrica in 

un conduttore ohmico; 

 formalizzare un problema e applicare gli strumenti matematici 

e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione; 

analizzare e descrivere fenomeni in cui interagiscono cariche 

elettriche; 

riconoscere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica in 

situazioni sperimentali;  

 esaminare una situazione fisica che veda coinvolto il fenomeno 

dell’induzione elettromagnetica. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

Individuare le strategie 

appropriate per la risoluzione di 

problemi moduli) 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

❑ L’elettrizzazione per strofinio 

❑ I conduttori e gli isolanti 

❑ La definizione operativa della carica elettrica 

❑ La legge di Coulomb 

❑ La forza di Coulomb nella materia 

❑ L’elettrizzazione per induzione 
 

IL CAMPO ELETTRICO 

❑ Il vettore campo elettrico 

❑ Il campo elettrico di una carica puntiforme 

❑ Le linee di campo elettrico 

❑ Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 

❑ Il flusso del campo elettrico e il teorema di gauss 
 

IL POTENZIALE ELETTRICO 

❑ L’energia potenziale elettrica 

❑ Il potenziale elettrico 

❑ Le superfici equipotenziali 

❑ La deduzione del campo elettrico dal potenziale 
 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

❑ La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio 

elettrostatico 

❑ Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore 

all’equilibrio 

❑ Il problema generale dell’elettrostatica 

❑ La capacità di un conduttore 

❑ Il condensatore 
 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

❑ L’intensità della corrente elettrica  

❑ I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

❑ La prima legge di ohm 

❑ I resistori in serie e in parallelo 

❑ Le leggi di Kirchhoff 
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❑ La trasformazione dell’energia elettrica 

❑ La forza elettromotrice 
 

LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI 

❑ I conduttori metallici 

❑ La seconda legge di Ohm 

❑ La dipendenza della resistività dalla temperatura 

❑ L’estrazione degli elettroni da un metallo 

❑ L’effetto volta 
 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

❑ La forza magnetica e le linee del 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  
 

IL CAMPO MAGNETICO 
❑ La forza di Lorentz 
❑ Il moto di una carica in un campo uniforme 
❑ Il  flusso del campo magnetico 
 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
❑ La corrente indotta 
❑ La legge di Faraday- Neumann 
❑ La legge di Lenz 

ABILITA’: 

 

Gli alunni sono in grado di: 

applicare la legge di Coulomb; 

valutare il campo elettrico in un punto, anche in presenza di più 

cariche sorgenti; 

studiare il moto di una carica dentro un campo elettrico 

uniforme; 

risolvere problemi sulla capacità di uno o più condensatori; 

risolvere problemi che richiedono l’applicazione delle due leggi 

di Ohm; 

calcolare la quantità di calore prodotta per effetto Joule; 

schematizzare un circuito elettrico;  

calcolare la quantità di calore prodotta per effetto Joule; 

individuare direzione e verso del campo magnetico; 

calcolare l’intensità del campo magnetico in alcuni casi 

particolari;  

calcolare la forza su un conduttore percorso da corrente; 

descrivere e interpretare esperimenti che mostrino il fenomeno 

dell’induzione elettromagnetica; 

discutere il significato fisico degli aspetti formali 

dell’equazione della legge di Faraday-Neumann-Lenz; 

descrivere, anche formalmente, le relazioni tra forza di Lorentz 

e forza elettromotrice indotta;  

calcolare correnti e forze elettromotrici indotte utilizzando la 

legge di Faraday-Neumann-Lenz. 
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METODOLOGIE: 

− Lezione frontale 

− Metodo esperienziale 

− Scoperta guidata 

− Ricerca individuale 

− Lezione dialogata 

− Metodo scientifico 

− Lavoro di gruppo 

− Ricerca di gruppo 

− Metodo induttivo 

− Metodo deduttivo  

− Problem solving 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Si rimanda alle tabelle di valutazione disciplinare elaborate 

durante le riunioni dipartimentali e riportate nel PTOF. 

Per la valutazione sommativa (intermedia e finale) ci si atterrà, 

quindi, alla griglia già riportata nella programmazione di classe 

e inserita nel PTOF. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Amaldi Ugo 
TRAIETTORIE DELLA FISICA 2ED (LE) - VOLUME 3 

(LDM) ELETTROMAGNETISMO, RELATIVITÀ E 

QUANTI Zanichelli 
LIM 

Computer 
 

                                                                                                                                    La docente 

                                                                                                                            Prof.ssa Picone Paola 
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7.10 SCIENZE NATURALI 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per la 

disciplina 

Sa scrivere le formule di struttura dei principali composti organici 

Sa distinguere composti appartenenti alle tre famiglie 

Sa spiegare l’origine dei suoi derivati più importanti 

Sa distinguere il ruolo dei gruppi funzionali e la reattività 

Descrive e riconosce la struttura e le principali funzioni biologiche 

delle biomolecole 

Descrive il ruolo dell’ATP nelle reazioni metaboliche 

Illustra le principali vie metaboliche, soprattutto cataboliche, di 

glucidi, lipidi e protidi 

Illustra le tappe fondamentali dello sviluppo della biologia 

molecolare e delle biotecnologie 

Descrive le principali tecniche usate nell’ambito della biologia 

molecolare e i passaggi sperimentali che permettono di ottenere 

molecole di DNA ricombinante 

Sa distinguere in base alla composizione chimica i diversi tipi di 

magma 

Sa distinguere i diversi tipi di vulcano in relazione al vulcanismo 

effusivo ed esplosivo  

 

Sa mettere in relazione la localizzazione dei punti caldi sulla Terra e 

i fenomeni endogeni. 

Conosce le caratteristiche delle onde sismiche e la loro propagazione 

Distingue le scale di misurazione dei sismi 

E’ consapevole della struttura e della dinamica dei fondali oceanici. 

Conosce i vari tipi di margini e le conseguenze della loro dinamica 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 

CHIMICA ORGANICA 

Caratteristiche dell'atomo di 

carbonio 

Gli Idrocarburi 

Il benzene e la sua reattività 

Gruppi funzionali:      

 

 

 

 

L’elemento carbonio e le sue 

ibridazioni. Isomeria 

Famiglie degli alcani, alcheni e alchini 

Le proprietà chimiche e fisiche delle 

tre famiglie 

Principali metodi di preparazione di 

alcani, alcheni e alchini 

La struttura molecolare del benzene e 

il meccanismo di sostituzione nelle sue 

reazioni  
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BIOCHIMICA e metabolismo 

 

 

 

BIOTECNOLOGIA 

Il DNA ricombinante e le 

biotecnologie 

 

SCIENZA DELLA TERRA 

Minerali e rocce 

 

 

 

I fenomeni vulcanici 

 

 

 

 

 

 

 

 

I fenomeni sismici 

 

 

Le caratteristiche chimico-fisiche di: 

alcoli, acidi carbossilici, aldeidi, 

chetoni, eteri, ammine 

Le biomolecole:  

I lipidi 

I glucidi 

Le proteine 

La tecnologia del DNA ricombinante 

Il clonaggio molecolare 

 

I componenti delle rocce: i minerali 

I processi di formazione delle roccee 

il ciclo litogenetico 

Le rocce magmatiche 

Le rocce sedimentarie 

Le rocce metamorfiche 

La degradazione delle rocce 

I magmi e l’attività vulcanica 

Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti 

dell’attività vulcanica 

La forma degli edifici vulcanici e i 

diversi tipi di eruzione 

Vulcanismo effusivo ed esplosivo 

La distribuzione geografica dei 

vulcani 

 

Teoria del rimbalzo elastico e ciclo 

sismico 

Propagazione e registrazione delle 

onde sismiche 

Diversi tipi di onde sismiche 

I sismografi, come si localizza 

l’epicentro di un terremoto 

La forza di un  terremoto, le scale di 

misurazione, intensità e magnitudo di 

un terremoto 

Distribuzione geografica dei terremoti 

ABILITA’: 

Riconosce nomi e strutture dei principali composti organici del 

carbonio 

Scrittura di formule e nomenclatura  

Sa operare con le principali reazioni delle tre famiglie 

Spiega e descrivere la reattività del benzene  

Sa orientarsi all’interno di queste famiglie 

Utilizza la corretta terminologia per rappresentare le reazioni che 

coinvolgono le biomolecole 

Distingue tra amminoacidi e carboidrati della serie D e della serie L 

Acquisisce e utilizza la corretta terminologia nell’ambito della 
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biologia molecolare 

Comprende e interpreta gli esperimenti basati sull’uso del DNA 

ricombinante 

Acquisisce informazioni riguardo alla distribuzione dei fenomeni 

vulcanici sul pianeta. 

Riesce a classificare i magmi e i tipi di vulcani 

 

Acquisisce informazioni riguardo alle cause che provocano un 

terremoto e sa localizzare l’epicentro.  

Riesce a classificare i sismi in relazione alla magnitudo e all’intensità 

 

Acquisisce informazioni sulle cause della tettonica delle placche e 

riconosce le conseguenze della dinamica dei vari tipi di margini 

METODOLOGIE 

Le metodologie utilizzate sono state: lezione; Lezione orientata e 

guidata sulla base di domande e problemi; Lezione partecipata e 

basata sul vissuto degli alunni; Produzione di schemi e sintesi degli 

argomenti; Mappe concettuali: Lavoro e ricerca di gruppo; Flipped 

classroom. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Sono state effettuate periodiche verifiche orali e scritte di tipo 

formativo e sommativo, prove strutturate e semistrutturate, con 

esercizi di diverso tipo. Ci si è attenuti ai parametri di valutazione del 

PTOF. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

Sono stati utilizzati i seguenti libri di testo: 

- Chimica Organica, Biochimica e Biotecnologie – Pistarà P. 

Ed. Atlas 

- Scienze della Terra – Pignocchino Feylesed.Sei 

Si è fatto uso di supporti multimediali. 

 

                                                                                                                                La docente 

Prof.ssa D’Angelo Laura 
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7.11 STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 

Gli alunni hanno raggiunto, a fine anno, competenze che  

permettono loro di: 

Confrontare le diverse opere d’arte, anche di movimenti artistici 

diversi, cogliendone i diversi processi di realizzazione in 

relazione al diverso contesto storico; 

porsi criticamente di fronte all’opera d’arte;  

conoscere il patrimonio artistico e culturale; 

saper esprimersi correttamente utilizzando una terminologia 

appropriata e specifica, evidenziando gli aspetti iconografici e 

simbolici dell’opera d’arte. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: attraverso moduli 

Mod. n. 1 

L’arte del Neoclassicismo 

- Il Neoclassicismo e le sue tendenze estetiche. 

- Antonio Canova e la scultura neoclassica. 

- Analisi dell’Opera: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, 

Paolina Borghese. 

- J.L.David e la pittura neoclassica in Francia: “La morte di 

Marat", “Il giuramento degli Orazi”. 

Mod. n. 2: 

L’arte del Romanticismo  

 

- Il Romanticismo e la pittura di paesaggio inglese e tedesco. 

- Il Romanticismo francese e italiano. 

- ThéodoreGericault: “La Zattera della Medusa”. 

- Francesco Hayez: “Il Bacio”, “I vespri siciliani”. 

- Eugène Delacroix: “La Libertà che guida il popolo” 

Mod. n. 3: 

Il Realismo 

- Il Realismo in Francia: Gustave Courbert:“L’Atelier”, “Le 

bagnanti”, “Funerale a Ornans. 

- Millet: “L’Angelus” 

- I Macchiaioli 

- Giovanni Fattori:“Rotonda di palmieri”. 

- Giuseppe Pellizza da Volpedo: “Il quarto stato”. 

Mod. n. 4: 

 La corrente artistica dell' 

Impressionismo 

- Edouard Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia”. 

- Claude Monet: “La cattedrale di Rouen”, “Impressione levar 

del sole”. 

Mod. n. 5: 

L’Eclettismo 

- L’Architettura dell’Eclettismo: Le  Esposizioni Universali di 

Londra e Parigi. 

Mod. n. 6: 

Il Post-Impressionismo 

L’espressionismo 

 

 

- Vincent Van Gogh.   

- Analisidell’opera “Campo di grano con volo di corvi”, “Camera 

da leto”. 

- Paul Gauguin 

- Analisidell’opera“ Da dove veniamo?, chi siamo? dove 

andiamo?”. 

- Edvard Munch: “L’urlo” 

- Henri de Toulouse-Lautrec:”Al Salon di rue des Moulins” 
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Mod. n. 7: 

L 'Art Nouveau 

 

- La Secessione viennese 

- Gustav Klimt:Analisidell’opera “Il Bacio”. 

- Il Modernismo in Spagna 

- Antoni Gaudì: “La Sagrada Familia”, “Casa Milà, detta La 

Pedrera” . 

Mod. n. 8: 

Le Avanguardie Artistiche 

- I Futuristi e l’elogio della modernità. 

- Umberto Boccioni “ La città che sale”, “Forme uniche nella 

continuità dello spazio”. 

Mod. n. 9: 

Le Avanguardie Artistiche 

- Il Dadaismo. 

- Mar Duchamp “Fontana” 

Mod. n. 10: 

Le Avanguardie Artistiche 

- La Metafisica. 

- Giorgio de Chirico “Le Muse inquietanti”. 

Mod. n. 11: 

Le Avanguardie Artistiche 

- Il Surrealismo 

- Salvador Dalì “La persistenza della memoria”. 

Mod. n. 12: 

Il Movimento Moderno 

- Walter Gropius: “Bauhaus”. 

- Le Corbusier 

- Frank Lloyd Wright 

 

ABILITA’: 

Gli alunni hanno raggiunto, a fine anno, abilità che permettono loro di: 

− Saper riconoscere i generi artistici; 

− saper comprendere e interpretare le opere d’arte; 

− saper tracciare le caratteristiche di un’epoca; 

− aver maturato le conoscenze necessarie per collocare correttamente 

gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico. 

− saper riconoscere le caratteristiche formali ed il contenuto, delle 

singole opere, utilizzando metodo e terminologia appropriati.  

METODOLOGIE: 

Nel triennio si è lavorato utilizzando diverse metodologie e nello 

specifico si è cercato: 

di stimolare la consapevolezza della relazione esistente tra l’opera d’arte 

e il contesto storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio 

nella quale si colloca;  

individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il 

contesto architettonico, urbano e paesaggistico; 

di rendere 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.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Alla valutazione si è dato sufficiente peso alle risultanze oggettive 

valutando i livelli di partenza e i miglioramenti intervenuti nel tempo, 

alle capacità di partecipazione al dialogo educativo e all’impegno 

profuso. 

La valutazione è avvenuta attraverso verifiche intermedie (valutazione 

formativa continua) nel corso dei blocchi modulari, con prove orali 

impostate sulla discussione-dibattito orientato e articolato attraverso 

confronti tra i differenti movimenti artistici,  culturali e l’analisi delle 

opere dei singoli artisti.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Testi e Materiali: 

✓ libro di testo “L’arte svelata” di Giuseppe Nifosì – Vol.3 –  Editore 

La Terza 

✓ materiale didattico tratto da testi in uso e da Internet 

✓ Appunti forniti dall’insegnante 

  Strumenti: Lim - Computer 

                                                                            Il docente: Prof. Ferrante Giuseppe 
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7.12 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

− Percettivo –Motorie-Sportive  

− Digitali  

− di Cittadinanza 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

− Correlazione tra i Linguaggi della Disciplina di Scienze 

Motorie con  i Linguaggi dell’ asse storico-specifico 

dell’Indirizzo Classico : 

MODULO STORIA DELLO SPORT  

− La storia dello Sport durante la Guerra Fredda  

− Nel Fascismo e Nazismo / internazionale con riferimenti ai 

tempi attuali  

− Kahoot  

MODULO PREVENZIONE E CITTADINANZA  

− Conoscenze scientifico-biologiche sul Doping  

− Tematiche di Prevenzione : BLS E D.A.E 

− Tematiche di Cittadinanza : Il sessismo nello Sport / Le 

Differenze di genere  

− Le Life Skills nello sport ( da fare )  

MODULO : TECNICA SPORTIVA  

− Linguaggio tecnico sportivo delle varie specialità motorie 

svolte 

ABILITA’: 

− Capacità Condizionali e coordinative a corpo libero e con  

piccoli e grandi attrezzi  

− Uso ed applicazione delle propedeutica e della tecnica  

− Tecnica del riscaldamento 

− Abilità ritmico-coreografiche ( gruppo femminile ) 

− Abilità  sportive su sport di squadra 

− Arbitraggio / segnapunti/ ruoli tecnici   

− Abilità atletiche su sport individuali : salti / lanci  

− Abilità sportive - critico-riflessive 

METODOLOGIE: 

− Metodo Globale / Analitico / Progressivo per parti (Pratica) 

Problem Solving  

− Lezione dialogata  

− Lavoro di ricerca individuale  

− Lavoro Individuale pratico  

− Lavoro di gruppo pratico  

− Spiegazione teorico –pratica  

− Dimostrazione pratica    

− Ricerca guidata  

− Metodi Induttivo /Deduttivo  

− Metodo Scientifico 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Si rimanda a: 

− Criteri stabiliti  nel POF  

− Criteri   stabiliti nel Dipartimento di Scienze Motorie e 

Sportive   
 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

-TESTO “NUOVO PRATICAMENTE SPORT”  

Ed. D’ ANNA  

Autore: Del Nista- Tasselli –Parker  
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− Sito WEB  

− Materiale fornito  

− dalla Docente  

− Computer / Programmi WORD/ POWER POINT  

                                                                                                                                     

   La docente 

                                                                                                                             Prof.ssa Musso Maria  
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

 

STANDARD D’ISTITUTO IN TERMINI DI RISULTATI FORMATIVI ATTESI 

 Conoscenze acquisite Applicazione delle 

conoscenze 
Autonomia nella 

rielaborazione delle 

conoscenze (analisi – 

sintesi - giudizio) 

Abilità linguistico 

espressive(scritto – orale) 
Impegno e partecipazione 

Voto < 

3 

Quasi nullo l’aumento del 

bagaglio di conoscenze 

Lo studente non riesce ad 

applicare le poche conoscenze 

acquisite 

Nessuna autonomia Lo studente non risponde alle 

domande postegli oppure 

risponde in modo non coerente 

e consegna elaborati in bianco 

o quasi 

Lo studente non partecipa al 

dialogo educativo svolge 

raramente i compiti 

assegnatigli ed in modo 

approssimativo 

Voto 3 Molto basso l’aumento del 

bagaglio di conoscenze 

Lo studente riesce ad applicare 

con molta difficoltà le 

conoscenze acquisite 

Minima autonomia Lo studente risponde in modo 

estremamente superficiale e 

frammentario e consegna 

elaborati confusi 

Lo studente partecipa al 

dialogo educativo in modo 

incostante, svolge raramente i 

compiti assegnatigli 

Voto 4 Basso l’aumento del bagaglio 

di conoscenze, che risultano 

complessivamente inadeguate 

Lo studente riesce ad applicare 

con difficoltà le conoscenze 

acquisite 

Lo studente mostra una 

autonomia molto limitata 

Lo studente espone in modo 

superficiale e frammentario, gli 

elaborati scritti risultano 

incompleti e superficiali 

Lo studente partecipa al 

dialogo educativo in modo 

incostante, non sempre svolge i 

compiti assegnatigli 

Voto 5 L’aumento del bagaglio di 

conoscenze risulta apprezzabile 

ma non vengono raggiunti gli 

obiettivi minimi disciplinari 

Lo studente riesce ad applicare 

con qualche difficoltà le 

conoscenze acquisite 

Lo studente mostra una limitata 

autonomia 

Lo studente espone in modo 

superficiale, gli elaborati scritti 

risultano imprecisi o 

incompleti 

Lo studente partecipa al 

dialogo educativo in modo 

incostante, non sempre svolge i 

compiti assegnatigli 

Voto 6 L’aumento del bagaglio di 

conoscenze risulta adeguato 

Lo studente riesce ad applicare 

le conoscenze acquisite a 

semplici situazioni nuove 

Lo studente mostra una certa 

autonomia nell’analisi e nella 

sintesi 

Lo studente espone e compone 

in modo sostanzialmente 

corretto, senza utilizzare un 

vocabolario particolarmente 

ricco 

Lo studente partecipa 

regolarmente al dialogo 

educativo, svolge i compiti 

assegnatigli 

Voto 7 Conoscenze complete e 

discretamente approfondite 

Lo studente riesce ad applicare 

le conoscenze acquisite a 

situazioni nuove 

Sintetizza correttamente ed 

effettua qualche valutazione 

personale 

Lo studente scrive e si esprime 

con chiarezza, usando un 

vocabolario adeguato; limitato 

l’uso di nuove strutture 

Lo studente partecipa 

regolarmente al dialogo 

educativo, svolge sempre i 

compiti assegnatigli 

Voto 8 Conoscenze complete ed 

abbastanza approfondite 

Lo studente riesce ad applicare 

con disinvoltura le conoscenze 

acquisite a situazioni nuove 

Sintetizza correttamente ed 

effettua valutazioni autonome 

Lo studente scrive e si esprime 

con chiarezza, usando un 

vocabolario ricco ed 

appropriato 

Lo studente partecipa al 

dialogo educativo in modo 

costante, svolge sempre in 

modo preciso i compiti 

assegnatigli 

Voto 9 Conoscenze complete ed 

approfondite 

Sa applicare quanto appreso 

con disinvoltura a situazioni 

nuove 

Sintetizza correttamente ed 

effettua valutazioni personali 

Lo studente scrive e si esprime 

con chiarezza, usando un 

vocabolario ricco ed 

appropriato 

Lo studente partecipa al 

dialogo educativo in modo 

attivo, svolge sempre in modo 

preciso i compiti assegnatigli 

Voto 

10 

Il bagaglio di conoscenze 

risulta ampio, completo, 

coerente 

Sa applicare quanto appreso in 

modo ottimale 

Sintetizza correttamente ed 

effettua in piena autonomia 

valutazioni personali 

Lo studente scrive e si esprime 

con chiarezza, usando un 

vocabolario ricco ed 

appropriato; adeguato l’uso di 

nuove strutture 

Lo studente partecipa al 

dialogo educativo in modo 

propositivo, svolge sempre in 

modo preciso i compiti 

assegnatigli 

Se gli elementi di giudizio sono disomogenei, il voto esprimerà i valori medi 
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 TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 
VOTO DESCRITTORI 

10 

Dimostra vivo interesse per tutte le attività proposte dalla scuola, sia curricolari che 

extracurricolari. Si impegna con serietà e continuità nel lavoro, sia a casa che in classe. Partecipa 

attivamente al dialogo educativo e osserva le norme che regolano la vita scolastica. Si relaziona 

positivamente con i compagni e i docenti e svolge un ruolo propositivo e di stimolo nell’ambito 

della classe. 

9 

Dimostra interesse per tutte le attività proposte dalla scuola. Si impegna con sostanziale serietà e 

continuità nel lavoro, sia a casa che in classe. Partecipa al dialogo educativo. Si relaziona 

correttamente con i compagni e i docenti, svolge un ruolo positivo nell’ambito della classe, 

osserva le norme che regolano la vita scolastica. 

8 

Evidenzia attenzione ed interesse per la maggior parte delle discipline. Frequenta con sostanziale 

regolarità le lezioni e rispetta generalmente le regole scolastiche Si relaziona positivamente con i 

compagni ed i docenti. 

7 

Evidenzia difficoltà di relazione con i docenti. Talvolta si assenta per evitare le verifiche 

programmate, e episodicamente si presenta in ritardo all’avvio delle lezioni. Non sempre attento 

e partecipe al dialogo educativo. Non contribuisce, con i suoi atteggiamenti, a creare in classe un 

clima positivo. Alcuni suoi comportamenti sono stati anche oggetto di annotazioni disciplinari 

sul registro di classe. Giustificazioni non puntuali. 

6 

Crea in classe, con i suoi atteggiamenti, spesso tendenti a disturbare la lezione o aggressivi nei 

confronti di alcuni compagni, un clima poco adatto per un sereno dialogo educativo. Manifesta 

un atteggiamento poco rispettoso nei confronti dei docenti. Determinati comportamenti sono 

stati oggetto di annotazioni disciplinari sul registro di classe, di susseguenti comunicazioni 

ufficiali alla famiglia e di provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio di classe. Scarsa la 

frequenza e numerosi i ritardi all’avvio delle lezioni. 

5 

E’recidivo nella commissione di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana. Ha 

commesso gravi atti di violenza o tali da determinare seria apprensione a livello sociale. E’ 

incorso nella globalità delle responsabilità disciplinari previste dall’art. 7, comma 2, dello 

schema di Regolamento ministeriale concernente il “Coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni…” emanato nel marzo 2009. 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno 

di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. 

di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito 

attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 
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Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 2018-19 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso è stato attribuito sulla 

base dei seguenti criteri individuati dal Collegio dei docenti. 

 
 CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

Punteggi aggiuntivi 

Assiduità nella frequenza (Rispetto al monte ore totale) 

Assenze irrilevanti: numero minore del 5%     punti 0,15 

Assenze minime: comprese tra il 5% e il 9%   punti 0,10 

Assenze saltuarie: comprese tra il 9% e il 12% punti 0,05 

Partecipazione al dialogo educativo 

Interesse costante e curioso e partecipazione attiva e propositiva alle lezioni     punti 0,15 

Vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni punti 0,10 

Partecipazione alle attività scolastiche punti 0,05 

Partecipazione all’Alternanza scuola-lavoro 

Partecipazione attiva e propositiva Punti 0,15 

Partecipazione attiva  Punti 0,10 

Partecipazione alle attività complementari ed integrative  (max 2 attività) 

Partecipazione ad attività che prevedono il conseguimento  
di una certificazione dopo esame: 

• Conseguimento patente europea di informatica; 

• Superamento degli esami di certificazione linguistica (TRINITY, PET, KET, DELF, 

DELE ecc.);  

punti 0,20 

Partecipazione a progetti PON con conseguente rilascio dell’attestato Punti 0,10  

Partecipazione ad attività complementari e integrative previste dal POF e certificate 

dall’insegnante referente del progetto 
punti 0,10 

Partecipazione alle seguenti attività/iniziative:  

• Partecipazione al Progetto Erasmus + 

• Riconoscimenti, premi e qualificazioni in concorsi e certamina;  

• Partecipazione ad attività sportive certificate dal CONI;  

• Frequenza del conservatorio musicale; 

• Partecipazione a laboratori teatrali curati da associazioni esterne; 

• Attività di volontariato certificate da associazioni riconosciute; 

• Partecipazione ad attività di studio e formazione all’estero (Intercultura o 

simili). 

• Donazioni AVIS 

Punti 0,10 
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Religione cattolica o attività alternativa 

“Ottimo” o giudizio di “Ottimo” in Attività alternativa punti 0,15 

“Buono” o “Discreto” o giudizio di “Buono” o “Discreto”  in Attività alternativa punti 0,10 

“Sufficiente” o giudizio di “Sufficiente” in Attività alternativa punti 0,05 

 
 

L’attribuzione del punteggio del credito scolastico, in numeri interi, nell’ambito della fascia, tiene 

conto del complesso degli elementi valutativi di cui all’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 323/1998. 

Nell’ambito della banda di oscillazione il Consiglio di classe valuta i titoli di credito formativo e 

scolastico nelle modalità sopra riportate e attribuisce la fascia alta della banda stessa . Nel caso in 

cui la somma tra la media dei voti e i valori del crediti permetta alla “mantissa” di essere  ≥ di 0,50. 

In nessun caso la banda di oscillazione data dalla media dei voti potrà essere superata. 
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8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di 

griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione 

della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 

769) 
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Istituto di Istruzione Secondaria “T. Fazello”- Sciacca 

 
Alunno/a____________________________________ 

 

Classe _________ sez. _________ data_____________ 

 
PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento in eccesso con decimale pari o superiore a 5). 

                                                                                                                                                      FIRMA DEL DOCENTE 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

  

 10 9 8 7 6 5 4 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

efficaci,  

puntuali e 

complete 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e 

puntuali 

parzialmente  

puntuali con  

delle 
imperfezioni 

parzialmente 

efficaci e 

poco puntuali  

poco 

efficaci   

molto 

confuse 

 10 9 8 7 6 5 4 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parzialmente 

complete e 
adeguate 

 adeguate con 

lievi 
imperfezioni 

inadeguate scarse assenti 

 10 9 8 7 6 5 4 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

complete adeguate parzialmente 

complete e 

adeguate 

adeguate con 

lievi 

imperfezioni 

inadeguate scarse assenti 

 10 9 8 7 6 5 4 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

completi ed 

efficaci 

completi e nel 

complesso 
efficaci 

 

adeguati (con 

imprecisioni e 
alcuni errori 

non gravi) 

parziali (con 

imprecisioni e 
alcuni errori) 

parziali (con 

imprecisioni e 
alcuni errori  

gravi) 

scarsi (con 

imprecision
i e molti 

errori 

gravi); 
 

assenti 

 10 9 8 7 6 5 4 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

complete ed 

efficaci 

complessivam

ente complete 

adeguate adeguate con 

qualche 
imprecisione 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 9 8 7 6 5 4 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e 
corrette 

parzialmente 

presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

parzialmente 

presenti con 
qualche 

imprecisione 

parzialmente 

presenti con 
qualche 

errore 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

       

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

  

 10 9 8 7 6 5 4 

Rispetto dei vincoli 

posti dalla consegna 

(ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del 

testo – se presenti– o 

indicazioni circa la 

forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

 

completo 

 

adeguato 

 

adeguato con 

lievi 
imperfezioni 

 

parziale/ 

incompleto 

 

parziale/ 

incompleto 
con qualche 

errore 

 

parziale/ 

incompleto 
con molti 

errori 

 

assente 

 10 9 8 7 6 5 4 

Capacità di 

comprendere il testo 

nel senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici 

e stilistici 

completa adeguata adeguata con 

lievi 
imperfezioni 

parziale incompleta scarsa assente 

 10 9 8 7 6 5 4 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

completa adeguata adeguata con 

lievi 

imperfezioni 

parziale incompleta scarsa assente 

 10 9 8 7 6 5 4 

Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo 

presente ed 

efficace 

presente adeguata con 

lievi 
imperfezioni 

parziale incompleta scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     Voto finale  

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

                               

Conversione in ventesimi:__________________/5_________________ 
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  Istituto di Istruzione Secondaria “T. Fazello”- Sciacca 

 
                                                          Alunno/a____________________________________ 
 

Classe _________ sez. _________ data_____________ 

 

PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B                                                                   

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento in eccesso con decimale pari o superiore a 5). 

                                                                                                                                                    FIRMA DEL DOCENTE 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

  

 10 9 8 7 6 5 4 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

efficaci,  

puntuali 

e 
complete 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente  

puntuali con  

delle 
imperfezioni 

parzialmente efficaci 

e poco puntuali  

poco 

efficaci   

molto 

confuse 

 10 9 8 7 6 5 4 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parzialmente 

complete e 
adeguate 

 adeguate con 

lievi 
imperfezioni 

inadeguate scarse assenti 

 10 9 8 7 6 5 4 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

complete adeguate parzialmente 

complete e 

adeguate 

adeguate con 

lievi 

imperfezioni 

inadeguate scarse assenti 

 10 9 8 7 6 5 4 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

completi 

ed 
efficaci 

completi e nel 

complesso 
efficaci 

 

adeguati (con 

imprecisioni e 
alcuni errori non 

gravi) 

parziali (con 

imprecisioni e 
alcuni errori) 

parziali (con 

imprecisioni e alcuni 
errori  gravi) 

scarsi (con 

imprecisio
ni e molti 

errori 

gravi); 
 

assenti 

 10 9 8 7 6 5 4 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

complete 
ed 

efficaci 

complessivame
nte complete 

adeguate adeguate con 
qualche 

imprecisione 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 9 8 7 6 5 4 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e 

corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

parzialmente 
presenti con 

qualche 

imprecisione 

parzialmente 
presenti con qualche 

errore 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

       

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

  

 14 12 10 8 6 5 4 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

 

completa 

 

adeguata 

 

adeguata con lievi 
imperfezioni 

 

parziale/incomp
leta 

 

parziale/incompleta 
con qualche errore 

 

scarsa 

 

assente 

 13 12 10 8 6 5 4 

 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

 

completa 

 

adeguata 

 

adeguata con lievi 

imperfezioni 

 

parziale 

 

incompleta 

 

scarsa 

 

assente 

 13 12 10 8 6 5 4 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

 

complete 

 

adeguate 

 

adeguate con lievi 
imperfezioni 

 

parziali 

 

incomplete 

 

scarse 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     Voto finale  

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

               

   Conversione in ventesimi:______________________/5________________ 
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Istituto di Istruzione Secondaria “T. Fazello”- Sciacca 
 

Alunno/a____________________________________ 

 

Classe _________ sez. _________ data_____________ 
 

PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento in eccesso con decimale pari o superiore a 5). 

  
                                                                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 

 

 

 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

  

 10 9 8 7 6 5 4 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci,  

puntuali e 

complete 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente  

puntuali con  

delle 
imperfezioni 

parzialment

e efficaci e 

poco 
puntuali  

poco 

efficaci   

molto 

confuse 

 10 9 8 7 6 5 4 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate adeguate con lievi 

imperfezioni 

parziali inadeguate scarse assenti 

 10 9 8 7 6 5 4 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

complete adeguate parzialmente 

complete e 

adeguate 

adeguate con 

lievi 

imperfezioni 

inadeguate scarse assenti 

 10 9 8 7 6 5 4 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completi ed 

efficaci 

completi e nel 

complesso 
efficaci 

 

adeguati (con 

imprecisioni e 
alcuni errori non 

gravi) 

parziali (con 

imprecisioni e 
alcuni errori) 

parziali 

(con 
imprecision

i e alcuni 

errori  
gravi) 

scarsi (con 

imprecision
i e molti 

errori 

gravi); 

assenti 

 10 9 8 7 6 3 4 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

complete ed 

efficaci 

complessivam

ente complete 

adeguate adeguate con 

qualche 
imprecisione 

 

parzialment

e presenti 

scarse assenti 

 10 9 8 7 6 5 4 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e 

corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

parzialmente 
presenti con 

qualche 

imprecisione 

parzialment
e 

presenti 

con qualche 
errore 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

       

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

  

 14 12 10 8 6 5 4 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

 

complete 

 

adeguate 

 

parzialmente 
adeguate 

e coerenti 

 

incoerenti  

 

inadeguate 

 

scarse 

 

assenti 

 13 12 10 8 6 5 4 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

completo adeguato parzialmente 
adeguato 

incoerente inadeguato scarso assente 

 13 12 10 8 6 5 4 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

complete adeguate parzialmente 

complete 

parzialmente 

adeguate 

inadeguate scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     Voto finale  

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

                               

    Conversione in ventesimi:_______________________/5__________________ 
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I.I.S.S. “T. FAZELLO” Sciacca - Sez. Liceo Classico 

Griglia di  valutazione della prova scritta di LATINO/GRECO (Triennio) 

Alunno___________________________ prova_______________________data______________ 

 

 
INDICATORI DESCRITTORI Valutazione 

in decimi 

Punteggio 

attribuito 

Valutazione 

in ventesimi 

Punteggio 

attribuito 

 

 

COMPRENSIONE  DEL 

SIGNIFICATO GLOBALE  E 

PUNTUALE DEL TESTO 

Approfondita e puntuale 3  6  

 Completa 2,5 – 2,75 5 - 5,5 

Complessiva 1,75 - 2 3,5 - 4 

Approssimativa 1,5 3 

Frammentaria e lacunosa 1 2 - 2,5 

Scarsa o nulla 0 – 0.5 0 - 1 
 

 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE 

STRUTTURE 

MORFOSINTATTICHE 

Corretta  2  4  

Inesattezze non significative per 

la comprensione 

1,5 - 1,75 3-3,5 

 Errori circoscritti 1,25  2,5 

Errori diffusi 1 2 

Gravi e ripetuti errori 0,75 1,5 

Numerosi e gravissimi errori 0 – 0,5 0-1 
 

 

COMPRENSIONE DEL LESSICO 

SPECIFICO 

Scelte lessicali appropriate 1,5  3  

Alcune incertezze lessicali 1 – 1.25 2 – 2,5 

Diffuse improprietà lessicali 0.5 1 

Numerosi e gravissimi errori 0 – 0,25 0-0,5 
 

RICODIFICAZIONE  E  RESA 

NELLA LINGUA D’ARRIVO 

Corretta e scorrevole  1,5  

 

 

3 

 Abbastanza corretta e lineare 1 - 1,25 2 – 2,5 

Incerta e poco coesa  0,5 - 0,75 1 – 1,5 

Frammentaria e incoerente 0 - 0,25 0-0,5  

PERTINENZA DELLE 

RISPOSTE ALLE DOMANDE  IN 

APPARATO 

Contenuti completi, pertinenti 

ed esaurienti 

2   

4 

 

Contenuti pertinenti con 

qualche lieve imprecisione 

1.75 3,5 

Contenuti complessivamente 

pertinenti ma con alcune 

imprecisioni 

1,5 3 

Contenuti essenziali o 

incompleti 

1 – 1,25 2 - 2,5 

Contenuti lacunosi, 

approssimativi o poco 

pertinenti 

0,5 – 0,75 1 – 1,5 

Contenuto nullo o del                                                                               

tutto errato 

0 – 0,25 0 – 0,5 

 

VALUTAZIONE 

  

………./10 

 

 

 

...……/20 
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8.6 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di 

classe) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ESAMI DI STATO  
 

Candidata/o ------------------------------------------------     classe V sez. A 
 

 INADEGUATO 

1 – 6  

PARZIALE 

7 - 11 

BASILARE 

12 

INTERMEDIO 

13 – 16 

 

AVANZATO 

17 – 20 

PUNTI 

 

Conoscenze 

Generali e 

specifiche 

 

Imprecise e/o 

frammentarie 

Superficiali e/o 

rispondenti 

in modo 

approssimativo 

alle richieste 

Essenziale, ma 

sostanzialmente 

corrette 

Appropriate e 

rispondenti in 

modo adeguato 

alle richieste 

Complete, ampie 

e approfondite 

 

Capacità di 

utilizzare e 

collegare le 

conoscenze 

Nulla e/o non 

pertinente 

Parzialmente 

appropriata e 

approssimativa 

Adeguata e 

accattabile 

Nel complesso 

soddisfacente 

Autonoma, 

consapevole ed 

efficace 

 

Capacità di 

approfondire 

gli argomenti e 

rieaborare 

criticamente 

Inesistente e/o 

inefficace 

Incerta e/o 

approssimativa 

adeguata Sostanzialmente 

efficace 

Autonoma, 

completa e 

articolata 

 

 

Competenze 

linguistiche 

Inappropriate, 

stentate 

Incerte e/o 

approssimative 

Adeguate Nel complesso 

soddisfacenti 

Solide, 

appropriate, 

consapevoli 

 

 

Il voto si ottiene dividendo il totale dei                                                                                                                  TOTALE---------/80:4 

 

punti per quattro e arrotondando                                                                                                    VALUTAZIONE FINALE------------ 

 

 

 

In data 07/05/2019 è stata effettuata la simulazione del colloquio.  

Alcuni alunni volontari e/o scelti dai docenti hanno simulato il colloquio orale, allo scopo di fornire 

agli studenti delle indicazioni utili per affrontare serenamente la prova orale. La prova di 

simulazione si è svolta in un clima tranquillo e di confronto tra i docenti delle varie discipline e la 

Preside (Dirigente Scolastica). 

 

8.7 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento 

delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti) 

Le simulazioni delle prove scritte si sono svolte regolarmente seguendo le date proposte dal 

Ministero: 28/02/2019 e 2/04/2019. Non si sono incontrate difficoltà e gli alunni hanno affrontato le 

prove con serenità. 
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Componenti del Consiglio di classe 
 

COGNOME NOME DISCIPLINA 

 

Spinelli 

 

Giuseppa 

 
Religione 

 

 

Arena 

 

 

Anna Maria 

 

Italiano  

 

Di Grado 

 

 

Maria Rita 

 

Latino e Greco 

Panella  Giovanni Gabriele Storia e  

Filosofia 

Liotta  
(in sostituzione della 

Prof.ssaPicone) 

Leonardo  
Matematica e Fisica 

 

Bellanca  

 

 

Lina  

 
Inglese 

 

D’Angelo 

 

 

Laura 

 
Scienze Naturali 

 

Ferrante  

 

 

Giuseppe 

Storia  

dell’arte 

 

Musso 

 

 

Maria 

Scienze Sportive e 

Motorie  

 

 

       

Sciacca, li 15 Maggio 2019                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Prof.ssa  Giovanna Pisano 

 

 

 
 


