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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

 
Il Liceo Scientifico di Menfi è nato nell’anno scolastico 1975-76 come sede staccata del Liceo 

Scientifico Statale “E. Fermi” di Sciacca. Dopo essere stato ubicato in varie sedi, dall’anno 
scolastico 2004-2005 si trova nei locali siti in Via Mazzini, n.1. 
A partire dall’anno scolastico 2000-2001 l’Istituto è stato aggregato al Liceo Classico Statale “T. 
Fazello” di Sciacca e alla nuova unità scolastica è stata riconosciuta l’autonomia. 
Attualmente nel Liceo sono attive due sezioni secondo il nuovo ordinamento. Dall’anno 2013-2014 
sono stati introdotti i corsi laboratoriali di scienze e informatica. Nell'anno 2014/2015 viene attivato 
il Laboratorio di musica e viene introdotto inoltre il Nuovo Ordinamento Ministeriale, arricchito da 
un ampliamento dell'offerta formativa che potenzia l'ambito linguistico: il progetto CLIL, il quale 
anticipa la sperimentazione della metodologia CLIL, cioè l'insegnamento di una disciplina 
curricolare non linguistica in lingua straniera. Il territorio in cui opera il Liceo è legato a 
testimonianze storico – culturali risalenti all’età araba, normanna, rinascimentale e barocca e 
dispone delle seguenti risorse: 

● agricoltura (la vitivinicoltura ha raggiunto elevati livelli di qualità; le Cantine 
Settesoli, l’Azienda Planeta e molte altre piccole cantine private offrono sul mercato 
vini pregiati; la coltivazione dei carciofi è un’altra voce importante dell’economia 
agricola e l’olio prodotto nel territorio è particolarmente apprezzato anche all’estero); 

● turismo (è inserito nell’iter archeologico Agrigento – Selinunte; offre alle attività 
balneari una costa di dieci chilometri circa; alla locale spiaggia di Porto Palo è stata 
più volte assegnata la Bandiera Blu; di recente, infine, sono sorte diverse aziende 
agrituristiche che hanno potenziato la ricettività). 

Molte sono pertanto le opportunità formative presenti sul territorio: mostre, iniziative di solidarietà 
sociale, attività sportive, conferenze, attività di volontariato, manifestazione “Inycon”, 
manifestazioni promosse dal “Parco delle Terre Sicane”, attività culturali promosse 
dall’Istituzione “Federico II”. 
Il Liceo offre una completa competenza culturale che permette di “leggere” la realtà odierna con 
spirito critico e di inserirsi proficuamente nella società. 
Al termine del ciclo di studi di cinque anni, conferisce il diploma valido per l’accesso a tutti i corsi 
di laurea o di diploma universitario, ai concorsi della pubblica amministrazione, agli impieghi 
nelle aziende  private.   
Nell’anno 2018 – 2019 viene introdotto il corso “Biomedico” rivolto agli studenti che presentano 
interesse per gli studi scientifici, in particolare per quelli medico-biologici delle professioni 
sanitarie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

1.2 PRESENTAZIONE ISTITUTO  

LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 

· aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 
dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 
sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

.  saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

· comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

· saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi. 

· aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico 
del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle 
scienze sperimentali; 

· essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 
quelle più recenti; 

· saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2.  INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Liceo Scientifico. 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei...”). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 
del lavoro scolastico. 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei 
linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” 
(art. 8 comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati 
di apprendimento comuni, dovranno:  

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 
anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica 
e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  
 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 
indagine propri delle scienze sperimentali;  

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste 
scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi. 

 

 



 
 

 
 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE  

  1° Biennio  2°Biennio 5°Anno* 

Materie 1° 2° 3°  4° 5° 

 Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

 Lingua e letteratura straniera 99 99 99 99 99 

 Storia e Geografia 99  99  -  -   - 

 Storia - - 66 66 66 

 Filosofia - - 99 99   99 

Matematica con Informatica al 
primo     biennnio 

165 165 132 132 132 

 Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali (Biologia, Chimica 
e Scienze della Terra) 

66 66 99 99 99 

Disegno e storia dell'arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

33 33 33 33 33 

Totale ore annuali 891 
 

891 990 990 990 

 

* E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

3.  DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 3.2 CONTINUITA’ DOCENTI 

  

DISCIPLINA 3a CLASSE 4a CLASSE 5a CLASSE 

Italiano e Latino * * * 

Storia * *  

Matematica e Fisica *   

Filosofia * *  

Inglese   * 

Disegno e Storia Dell’Arte    

Scienze * * * 

S.M.E.S. * * * 

I.R.C. *   

 

Note 

1) In corrispondenza di ogni disciplina è contraddistinto con (*) l’anno in cui vi sia stato un 
cambiamento di docente rispetto all’anno precedente 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

  3.3 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

           Elenco degli alunni: 

N° 
 

COGNOME 
 

NOME 

1 BAVETTA DANIELE 

2 BENISTATI AURORA 

3 BILA’ GIOACCHINO 

4 BONFIGLIO SOFIA 

5 BOSCO DANIELA 

6 BUSCEMI VANESSA 

7 DI GIOVANNA ANTONINO 

8 FALCO GIUSEPPE 

9 GIATTINI ROBERTO 

10 GUAZZELLI GIULIANO 

11 GULLI IRENE 

12 LIBASCI FEDERICA 

13 LIBASCI MARTINA 

14 MORSELLO FRANCESCO 

15 NAPOLI JOSEPHINE 

16 ORSINI SAVERIO 

17 PERNICIARO AUDENZIO 

18 RUSSO ROSSANA 

19 SANFILIPPO ANTONINO 

20 SCATURRO MARCO 

21 TARANTINO GIOVANNI 

22 VACCARO CALOGERO 
EMANUELE 

23 VETRANO GIUSEPPE 

24 ZINNA SARA 

 
 Prospetto riassuntivo 

 
CLASSE  

ISCRITTI 
PERVENUTI 
DA ALTRO 
ISTITUTO 

ISCRITTI 
TOTALI 

PROMOSSI  
SENZA 

DEBITO F. 

GIUDIZIO 
SOSPESO  

NON 
PROMOSSI 

TERZA“A e B” 12 e 14 1 in 3a A 25 24 1  
QUARTA “A” 22 2 24 24 0 0 
QUINTA “A” 23 1 24    

 

 
 
 



 
 

 
 

3.4 STORIA DELLA CLASSE 

La classe V A è composta da 24 alunni, 10 ragazze e 14 ragazzi. 
È una classe varia per interessi culturali, livello di preparazione e metodo di studio.  
Il rapporto con i docenti e le dinamiche relazionali tra i discenti risultano buoni, improntati 
all’insegna del rispetto reciproco, della collaborazione e della correttezza.  
Gli alunni, nel complesso, hanno compiuto un percorso positivo di maturazione personale e di 
crescita culturale, anche se eterogeneo per livelli di partenza, caratteristiche, attitudini individuali e 
ritmi.  
Nel corso dell’anno scolastico hanno manifestato un progressivo miglioramento sul piano del 
profitto e, sebbene per alcuni l’impegno non sia stato sempre costante, si può constatare che gli 
obiettivi prefissati in fase di programmazione sono stati raggiunti in buona misura in quasi tutte le 
discipline. Nella classe si distinguono alcuni alunni intellettualmente curiosi e autonomi, motivati e 
assidui nell’impegno e nello studio, che hanno partecipato sempre attivamente al dialogo educativo 
e alle attività proposte, potenziando le proprie conoscenze, competenze, capacità analitiche, 
sintetiche e critiche e raggiungendo ottimi risultati. Altri allievi, invece, hanno conseguito risultati 
buoni o discreti ,evidenziando un apprezzabile sforzo di rielaborazione critica. La maggioranza 
degli studenti, con una preparazione meno solida e con più modeste capacità di recupero, ma anche 
per un impegno non sempre costante, ad oggi ha raggiunto risultati mediamente sufficienti.  
A livello disciplinare, la maggior parte del gruppo classe è maturato nel tempo, tanto da contribuire 
a instaurare un clima positivo e comunque funzionale all’apprendimento. Tuttavia è opportuno 
registrare che non tutti hanno manifestato una partecipazione attiva al lavoro svolto e alle attività 
proposte. È stato più volte necessario richiamare alla responsabilità alcuni allievi e programmare 
interventi di recupero e consolidamento delle conoscenze e competenze. 
Nell’arco del triennio, pur non essendo stata assicurata la continuità didattica di alcuni docenti, gli 
alunni hanno fruito di un percorso formativo ricco di esperienze che ha permesso loro di rielaborare 
i contenuti delle varie discipline secondo le proprie attitudini e l’impegno dimostrato.  
Il dialogo fattivo con le famiglie e la costante collaborazione tra i docenti hanno consentito altresì di 
concordare e programmare strategie mirate al superamento delle difficoltà incontrate da alcuni 
studenti nel percorso didattico, nonché all’acquisizione di una maggiore responsabilità 
nell’impegno e nella partecipazione alla vita scolastica. In tal modo è stato possibile riscontrare 
negli anni un graduale miglioramento delle capacità di analisi, sintesi e giudizio ed un uso corretto 
anche dei linguaggi settoriali.  
I ragazzi hanno partecipato nel corso dei cinque anni scolastici ai vari Progetti P.T.O.F. proposti e 
alle diverse iniziative e attività extracurriculari, arricchendo il proprio curriculum di esperienze e 
competenze, di cui il Consiglio di Classe terrà conto nella valutazione finale, insieme all’entità e 
alla qualità degli obiettivi raggiunti, al grado d’interesse, socializzazione e partecipazione al dialogo 
educativo. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

 
 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI DI INCLUSIONE 
 
 
Come specificato nel piano per l’Inclusione d’Istituto la scuola si fa carico delle problematiche 
relative al rispetto delle norme vigenti, intendendo l’integrazione nella sua accezione più ampia, che 
coinvolge fattivamente tutti gli insegnanti al processo educativo-didattico,  promuove una effettiva 
partecipazione alle attività didattiche per arrivare ad un reale apprendimento inteso come modifica 
del comportamento.  
Una scuola inclusiva deve progettare se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni per essere, in 
partenza, aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività non è uno status ma un processo in continuo 
divenire, un processo “di cambiamento”.  
La scuola diventa inclusiva quando sa accogliere tutte le diversità e riformulare al tal fine le proprie 
scelte organizzative, progettuali, metodologiche, didattiche e logistiche. La scuola richiede 
collaborazioni e alleanze con famiglia, servizi, istituzioni di vario tipo e associazionismo, in una 
fitta rete di solidarietà garantita da politiche strutturate e da normative coerenti. Così intesa, 
l’inclusione diventa un paradigma pedagogico, secondo il quale l’accoglienza non è condizionata 
dalla disponibilità della “maggioranza” a integrare una “minoranza”, ma scaturisce dal 
riconoscimento del comune diritto alla diversità, una diversità che non si identifica solamente con la 
disabilità, ma comprende la molteplicità delle situazioni personali, cosicchè è l’eterogeneità a 
divenire normalità.  
La nozione di inclusione si caratterizza per il suo grado di pervasività, l’integrazione consiste nel 
fornire alla persona svantaggiata l’aiuto per accedere a quello che per gli altri corrisponde alla 
“normalità”. Come si vede l’integrazione investe prioritariamente sul soggetto in difficoltà e molto 
di meno sul contesto.  
Inclusione significa, invece, progettare, sin dalle sue fondamenta, la “piattaforma della 
cittadinanza” in modo che ciascuna persona abbia la possibilità di esercitare diritti e doveri come 
modalità ordinaria “siamo tutti normali”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 
 
 

MODALITA’ Religione Italiano Latino Storia 
 

Filosofia Inglese Matematica Fisica Scienze Storia 
dell’arte 

 

Scienze 
Motorie e 
Sportive 

Lezione 

Frontale 

X X X X X X X X X X X 

Lezione 
partecipata 

X X X X X X X X X X X 

Problem 
solving 

X X X X  X X X X X  

Metodo 
induttivo 

 X X X X  X X X  X 

Metodo 
deduttivo 

 X X X X  X X X  X 

Lavoro di 
gruppo 

X X X X X X X X X X X 

  Flipnet    
classroom 

 X  X        

Clil    X        

Esercizi 
guidate e 
autonome 

 X X   X X X    

 Brainstorming      X      

 
Note: 

1) In corrispondenza di ogni disciplina è contraddistinta con X la modalità di lavoro utilizzata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

5.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento 
 
Come previsto dall’ art.14 del Decreto Ministeriale 249 del 10 Settembre 2010, la scuola ha offerto 
agli alunni lo studio di una disciplina non linguistica in una lingua straniera, utilizzando la 
metodologia CLIL.  
Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è una metodologia sperimentale che promuove 
l’educazione bilingue, ovvero l’insegnamento di discipline non linguistiche (storia, filosofia, diritto, 
scienze, biologia, etc.) in lingua straniera. 
E’ stata scelta come disciplina non linguistica per l’attuazione della metodologia CLIL la Storia, 
quale veicolo per la valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche in un contesto 
significativo ed ad alto spessore culturale. 
Le finalità del CLIL sono quelle di far acquisire contenuti disciplinari migliorando le competenze 
linguistiche nella lingua veicolare (inglese) utilizzata come strumento per apprendere e sviluppare 
abilità cognitive. Uno degli scopi della metodologia CLIL è quello di aiutare gli studenti a 
comprendere che la lingua è uno strumento di comunicazione, acquisizione e trasmissione del 
sapere (non un’astratta entità di regole grammaticali). 
Utilizzando la metodologia CLIL,  la lezione viene focalizzata sia su contenuti disciplinari delle 
materie coinvolte in questa sperimentazione sia sulla lingua veicolare (inglese) di cui bisogna 
favorire la comprensione e l’utilizzo.  
Attraverso la metodologia CLIL, viene favorita la motivazione dello studente e viene aumentata la 
consapevolezza dell’utilità di padroneggiare una lingua straniera. Questa metodologia inoltre 
favorisce nello studente la fiducia nelle proprie possibilità e il piacere di utilizzare la lingua come 
strumento operativo.  
 
La spiegazione delle tematiche storiche è stata approfondita con la lettura di testi filosofici. 

È stata data rilevanza all’istanza storica, cercando di determinare le forme del reciproco rapporto tra 

elaborazione culturale e contesto storico. 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici: 
● Sussidi didattici e multimediali 
● LIM 
● Fotocopie 
● Strumenti audiovisivi e informatici 
● Utilizzo di portali tematici quali bacheca online, classi virtuali, video, presentazioni, 

powerpoint ecc.. 
 
 
 
 
MODULO N. 1 : LA BELLE 
EPOQUE 
 

 The appel of Belle epoque  
 The caracter 

 
H 10 

 
MODULO N. 2 : THE 
FASCISM  

 What is Fascism 
 The nature of Fascism 
 The appel of Fascism 
 Fascism compared to communism 

 

 
 
H 10 

 
 

 
 



 
 

 
 

5.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 
ATTIVITA’ NEL TRIENNIO 

 
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. 
 

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 
Classe 3 A 

 
“Rispetto 

dell’ambiente e del 
territorio” 

 

 
Comune di 

Menfi 
 

 
 

40 

 
 

40 

 
 

80 

 
 

13 

 
2016-2017 
Classe 3 B 

 
“In-Comune imparo” 

 

 
Comune di 

Menfi 

 
 

40 

 
 

40 

 
 

80 

 
 

12 
 
2017-2018 

 
“Gestione e finalità di 

un impianto di 
potabilizzazione 
nell’adduzione 

dell’acqua” 

 
Siciliacque Spa 

 

 
 

40 

 
 

36 

 
 

76 

 
 

24 

 
 
2018-2019 

 
“YouthEmpowered” 

su piattaforma 
Educazione Digitale 

 

 
CivicaMente 

srl 

 
 

19 

 
 

25 

 
 

44 

 
 

25 

 Totale ore nel triennio: 200  
 

Gli alunni Sofia Bonfiglio e Antonino Di Giovanna, pur avendo superato le 90 ore stabilite dalla nuova 
normativa L. 145/18 e Note Miur 3380/19, non hanno raggiunto le 200 ore stabilite dagli OO.CC. in 
rispetto della L. 107/15, art. 1, cc. 33-43, in quanto l’alunna Bonfiglio si è trasferita presso questo Istituto 
in data 11 settembre 2017 e l’alunno Di Giovanna in data 21/12/2018. Tale trasferimento, pertanto, ha 
impedito un regolare e completo “Percorso di competenze trasversali per l’Orientamento” (ex ASL). 
Tuttavia gli obiettivi prefissati possono ritenersi ugualmente raggiunti in maniera soddisfacente. 

 



 
 

 
 

Attività di Alternanza Scuola-Lavoro 
2016-2017 

 
Titolo Progetto: “Rispetto dell’ambiente e del territorio” classe 3 A 

 
 
 

Convenzione stipulata: Comune di Menfi 
Numero Alunni Coinvolti: 13 
Tutor Scolastici: Proff. A. Polifemo e A. Palermo 
Tutor Struttura ospitante:   Rosa Maria Sanzone e Gaetano Liberto 
Monte orario: 80 ore  (40 aula + 40 presso struttura ospitante) 
Tempi: anno scolastico 2016-2017 
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 mondo dei Servizi 

 
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 gli Uffici del Comune di Menfi, le isole ecologiche, la 
Sogeir di Sciacca, la piattaforma di selezione e stoccaggio di rifiuti Eco XXI di S. Margherita di 
Belice, il percorso naturalistico “Giache bianche Capparina”.  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 ha acquisito le competenze di base per promuovere il 
rispetto dell’ambiente e del territorio. Ha avuto modo di sperimentare: 

 Abilità relazionali in rapporto col pubblico  
 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 
- Inglese 
- Scienze 
- Disegno e Storia dell’Arte 

 
 



 
 

 
 

Attività di Alternanza Scuola-Lavoro  
2016-2017 

 
Titolo Progetto: “In-Comune imparo” classe 3 B 

 
 
 

Convenzione stipulata: Comune di Menfi 
Numero Alunni Coinvolti: 12 
Tutor Scolastici: Proff. A.M. Alesi e Nadia Pullara 
Tutor Struttura ospitante:   Dott.ssa V. Barbera e prof. G. Mistretta 
Monte orario: 80 ore  (40 aula + 40 presso struttura ospitante) 
Tempi: anno scolastico 2016-2017 
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 mondo dei Servizi 

 
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 gli Uffici del Comune di Menfi, la biblioteca e i musei del 
Comune di Menfi, la Soat, RMK, le classi terze della scuola media di Menfi. 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 ha acquisito le competenze di base per 
individuare le fasi del lavoro in una biblioteca, in un museo, in una emittente televisiva e per 
redigere un depliant. Ha avuto modo di sperimentare: 

 Abilità relazionali in rapporto col pubblico  
 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 
- Inglese 
- Scienze 
- Disegno e Storia dell’Arte 

 
 



 
 

 
 

Attività di Alternanza Scuola-Lavoro  
2017-2018 

 
 

Titolo Progetto: “Gestione e finalità di un impianto di potabilizzazione nell’adduzione dell’acqua” 
 

 
Convenzione stipulata: Siciliacque Spa 
Numero Alunni Coinvolti: 24 
Tutor Scolastici: proff. Antonino Tulone e Gianluca Marchica 
Tutor Struttura ospitante: Siciliacque Spa 
Monte orario: 76 ore  (40 aula + 36 presso struttura ospitante) 
Tempi: anno scolastico 2017-2018 
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 
 Il Fisco a scuola 
 Attività di formazione generale propedeutica al progetto 

 
 
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 in campo presso l’impianto di potabilizzazione di Siciliacque in 
c/da Gulfa, dopo attività di formazione specifica (stage). 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 le fasi di un impianto di potabilizzazione 
 Riconoscere i diversi servizi idrici integrati 

 
 
Discipline coinvolte rispetto alla tipologia di progetto:  

- Scienze/Chimica 
- Fisica 
- Inglese 

 
 
 



 
 

 
 

Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento 
2018-2019 

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

piattaforma Educazione Digitale 
 

Convenzione stipulata: CivicaMente 
Numero Alunni Coinvolti: 24 
Tutor Scolastici: prof. Nicolò Basile 
Tutor esterno: dott.ssa Silvana Bildrini 
Monte orario: 40 ore  (19 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. 

 
 



 
 

 
 

Attività di Alternanza Scuola-Lavoro  
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. 
  
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 
 

La classe ha partecipato ai seguenti progetti/attività. 
 Convegno: “Giovani in salute” sulla prevenzione oncologica e l’importanza 

dell’alimentazione nei giovani. 
 Attività di formazione per gli studenti inseriti nei percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento Incontro di formazione “Legislazione sul lavoro”. 
E’ intervenuto il prof. Cosimo Alfano, docente di discipline economiche e giuridiche. 

 Rappresentazione teatrale presso il teatro Selinus di Castelvetrano: “Medea Khalì”; 
“L’amante”. 

 Evento “Rompiamo il silenzio...Ricordare per non dimenticare” presso il Centro Civico di 
Menfi, organizzato dalla Consulta delle Donne del Comune di Menfi durante il quale gli 
alunni hanno realizzato il  Flash Mob. 

 Progetto “Nati per leggere”: relatori Dottoresse F. Di Leonardo e E. Cacioppo.  
 Attività di orientamento: progetto “Laboratoriamo” in occasione dell’Open day. 
 Educazione alla Legalità: Incontro “Good news Agency” -relatori i giornalisti Massimo 

D’Antoni e Irene Leonardi. 
 Incontro “Legalità e cultura dell’etica”: Incontro con Save the children”. 
 Partecipazione ad Orienta Sicilia 2018 a Palermo. 
 Partecipazione all’evento organizzato dal Comune di Menfi in occasione della” Giornata 
 dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”. 
 Partecipazione al Proggetto”Tutoring di Italiano, Latino e Scienze naturali”. 
 Partecipazione al Progetto “Giornale di Istituto”.  
 Partecipazione al 55° Convegno Internazionale di Studi Pirandelliani, tenutosi ad Agrigento 

dall’1 al 3 dicembre 2018 (10 studenti) e “Primo Premio Pirandello Saggio breve” (3 

studenti). 

 Partecipazione alla XVI Rassegna Nazionale del Cortometraggio e “Premio Selezione 

Pirandello 2018” (10 studenti). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

PROGETTI  

NATI PER LEGGERE 

Partecipanti: Gulli Irene, Napoli Josephine, Zinna Sara 

Tempi: Novembre-Maggio 

Spazi: Ambulatorio pediatrico 

Metodologie:  

 avvicinamento e animazione alla lettura; 

 lettura guidata con i cinque sensi; 

 lettura espressiva. 

Obiettivi:  

 integrare la normale attività didattica;  

 conoscere le finalità e i principi portanti del Programma Nati per Leggere; 

 conoscere quali sono i benefici della lettura per il bambino; 

 familiarizzare con i principi della comunicazione efficace;  

 conoscere quali sono le caratteristiche dei libri adatti dalla nascita ai 6 anni. 

 

 

“55° Convegno Internazionale di Studi Pirandelliani” 
 
Il “55º Convegno Internazionale di Studi Pirandelliani” è un progetto extracurriculare che ha 
consentito ad un gruppo di alunni della V A di partecipare alle varie attività del prestigioso 
Convegno organizzato dal CNSP, svoltosi ad Agrigento nel mese di dicembre. L’intervento 
formativo è nato dall’esigenza di potenziare le capacità logiche, di astrazione e di deduzione degli 
alunni per una corretta conoscenza e interpretazione della cultura del Novecento attraverso 
l’approfondimento di uno degli autori più rappresentativi quale appunto Luigi Pirandello.  

 

Tempi  
 
Il progetto si è articolato in 12 ore di docenza e 16 ore di progettazione e coordinamento da parte 
del docente referente, effettuati nel mese di maggio 2018. 
 
Destinatari 
 
10 ragazzi della classe: Benistati Aurora, Bilà Gioacchino, Bonfiglio Sofia, Falco Giuseppe, Gulli 
Irene, Libasci Federica, Napoli Josephine, Sanfilippo Antonino, ScaturroMarco, Vaccaro Calogero 
Emanuele. 
   
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Obiettivi raggiunti 
 
Conoscere nei caratteri generali la cultura del Novecento; conoscere Luigi Pirandello ed essere in 
grado di contestualizzare i suoi testi, mettendoli in relazione con l’autore, le sue opere nelle loro fasi 
evolutive, la sua personalità letteraria, la sua poetica e lo sfondo storico-culturale in cui vive e opera; 
potenziare la capacità di ragionamento logico e critico al fine di analizzare ed interpretare 
correttamente un testo, nonché di produrlo. 
 
 
Metodologia 
Lezione frontale; lezione dialogata; metodo euristico, cioè di scoperta-ricerca; ricerca individuale e 
di gruppo; lavoro di gruppo; laboratorio di lettura e scrittura.  
 
Le studentesse Aurora Benistati, Sofia Bonfiglio e Federica Libasci si sono distinte, aggiudicandosi 
il “Primo Premio Pirandello Saggio breve” per la realizzazione del Saggio dal titolo “Il ruolo della 
gelosia nella vita e nella rivoluzione teatrale di Pirandello”. 
I dieci studenti hanno altresì partecipato alla XVI Rassegna Nazionale del Cortometraggio, 
ricevendo il “Premio Selezione Pirandello 2018” per il cortometraggio “Sogno o son desto?” 
 
 
“Giornale di Istituto” 
 
Il progetto è nato dall’esigenza di conoscere, consolidare e potenziare le tecniche di scrittura 
giornalistica, in quanto le competenze acquisite nel settore della comunicazione sono obiettivi 
portanti ed essenziali per il processo di formazione culturale e umana e in quest’ottica si è proposta 
la realizzazione di un Giornale di Istituto sia in forma cartacea, sia on line, pubblicato sul sito della 
scuola. È importante, pertanto, non solo la fase della scrittura giornalistica, ma anche tutto ciò che 
favorisce la comunicazione con il mondo esterno, in modo da mostrare e far valutare ad un 
pubblico più ampio il lavoro svolto e ricevere ulteriori contributi. Il Giornale di Istituto rappresenta 
la voce degli alunni; è uno strumento fondamentale di informazione attraverso il quale possono 
esprimere le proprie opinioni, confrontarsi sulle tematiche più vicine alle loro esigenze e sentirsi 
protagonisti attivi del processo di formazione. 
 
Tempi 
Il progetto si è articolato in 18 ore di progettazione e coordinamento da parte del docente referente, 
effettuati nel periodo gennaio-giugno. 
 
Destinatari 
Alunni della classe e dell’Istituto. 
 
Obiettivi raggiunti 
Conoscere gli elementi fondamentali del linguaggio giornalistico e potenziare la capacità di 
ragionamento logico e critico; acquisire le principali tecniche di scrittura giornalistica; essere in 
grado di produrre articoli di giornale su tematiche varie. 
 
Metodologia 
Metodo euristico, cioè di scoperta-ricerca; ricerca individuale e di gruppo; lavoro di gruppo; 
laboratorio di scrittura.  
 
 

 



 
 

 
 

 PRIMO INTERVENTO 
 Motivazione: Fornire adeguate competenze per affrontare situazioni di emergenza che 

possono avvenire a scuola o in altri luoghi.  
 Destinatari: Alunni del triennio  
 Obiettivi raggiunti:  

o Affrontare in maniera adeguata una situazione di emergenza  
o Conoscere alcuni contenuti basilari di anatomia umana in funzione alla attività di 

primo soccorso  
 Tempi di realizzazione: il Progetto si è articolato in n. 6 ore complessive e si è svolto il 5 e 6 

aprile 2019.  
 Metodologie: Il corso è stato condotto dai responsabili della Croce Rossa. Le lezioni hanno 

previsto una parte teorica e una pratica. 
 
TUTORING 
Materie coinvolte: Italiano, Latino e Scienze Naturali  

 Motivazione: per costruire e condividere il sapere, favorendo un clima di classe basato sulla 
cooperazione, sullo scambio di opinioni, sul confronto, sulla collaborazione cognitiva  

 Destinatari: Alunni, che lo richiedono, di tutte le classi  
 Obiettivi raggiunti:  

o Integrare la normale attività didattica; 
o Favorire i momenti di aggregazione;  
o Favorire lo scambio di conoscenze e competenze  

 Tempi di realizzazione:14 ore svolti tra aprile e maggio. Al momento non ancora concluso
  

 Metodologie: Tutoring e Peer Education. 
 
LABORATORIAMO  

 Motivazione: integrare la normale attività didattica, con mirate esperienze laboratoriali e per 
attività di orientamento rivolta agli studenti della scuola media.  

 Destinatari: Alunni di tutte le classi  
 Obiettivi raggiunti:  

o Integrare la normale attività didattica;  
o Orientamento degli alunni delle scuole medie;  

 Tempi di realizzazione: Dicembre 2018 - Gennaio 2019  
 Metodologie: Attività laboratoriale. 

       
 
 
 
6.1 ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 
L’attività di recupero/potenziamento si è svolto con le seguenti modalità: recupero in itinere tutte le 
volte che si è reso necessario, corsi extracurriculari, studio individuale con/senza sportello didattico. 
L’approfondimento è stato effettuato mediante lavori multidisciplinari o approfondimenti dei 
singoli docenti indicati nei piani di lavoro. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

6.2 PROGETTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Tra le attività programmate dal Collegio dei Docenti e inserite nel PTOF è stato previsto un progetto di 
“Cittadinanza e Costituzione” svolto nelle ore curriculari dal docente di Diritto in compresenza del decente 
di Storia,  dal titolo “NOI, CITTADINI DEL MONDO (corso di Diritto Costituzionale e Comunitario)”. 
Il progetto di Cittadinanza e Costituzione è stato attuato a decorrere dal mese di ottobre 2018  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 power point. 
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.  
 

6.3 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

PROGETTO: OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 
 
DESTINATARI: tutti gli alunni del liceo scientifico selezionati dal docente sulla base della media 
dei voti. 
 
OBIETTIVI DEL CORSO:  
Rafforzare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e capire come gli strumenti 
matematici siano utili in molte situazioni per operare nella realtà, valorizzare le eccellenze. 
Stimolare e aumentare la motivazione nei confronti dell’apprendimento della matematica 
rafforzando un atteggiamento positivo rispetto alla disciplina per acquisire la consapevolezza che 
essa non rappresenta un ostacolo anzi è trainante per lo sviluppo della logica. 
 
COMPETENZE E/O ABILITÀ RAGGIUNTI 
Presa di coscienza dell’importanza di esaminare bene un problema e di formulare ipotesi e, ancora, 
produrre un miglioramento delle competenze della matematica. 
 
In particolare si è distinto l’alunno Sanfilippo Antonino che ha superato la selezione preliminare 
d’Istituto e ha  partecipato alla gara provinciale di Agrigento. 
 
6.4 EVENTUALI ATTIVITA’ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 
 

 Attività orientamento Almadiploma. 
 Orientamento universitario: Nuova Accademia di Belle Arti (NABA). 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

7. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Gli alunni sono in grado di comprendere criticamente la specificità e 
complessità del fenomeno letterario che interessa l’Europa e in 
particolare l’Italia dall’Ottocento all’età tra le due guerre e di 
comprendere criticamente il Paradiso dantesco. Sono in grado inoltre 
di contestualizzare il testo letterario, analizzarlo a livello formale e 
contenutistico, e metterlo in relazione con l’autore, la sua opera, la 
sua poetica e lo sfondo storico-culturale. Riescono a strutturare 
discorsi e a produrre testi scritti in modo logico, completo e 
grammaticalmente corretto, problematizzando i concetti acquisiti e 
stabilendo relazioni intertestuali, intratestuali ed extratestuali. 
Espongono gli argomenti in modo fluido, coerente e adeguato, 
utilizzando parole e strutture formali sempre più articolate. Sono in 
grado di esprimere un giudizio motivato in base ad 
un’interpretazione storico-critica e al gusto personale. 
 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

Genesi e caratteri del Romanticismo. 
Il Romanticismo in Italia. 
La polemica classico-romantica. 
 
Giacomo Leopardi: vita, opere, poetica. 
Testi: 
Natura e ragione [Zibaldone, I]; Dalle illusioni al vero [Zibaldone, 
gennaio 1820] 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie 
L’infinito 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
A se stesso 
 
Alessandro Manzoni: vita, opere, poetica. 
Testi: 
La morte di Ermengarda [Adelchi, Coro dell’atto IV, vv. 1-54; 103-
126] 
Nel castello dell’Innominato [I promessi sposi, Cap. XXI]  
 
La Scapigliatura. 
Naturalismo e Verismo. 
 
Giovanni Verga: vita, opere, pensiero. 
Testi: 
Lettera dedicatoria a Salvatore Farina [L’amante di Gramigna] 
Rosso Malpelo [Vita dei campi] 
La prefazione ai Malavoglia. 
L’addio di ’Ntoni [I Malavoglia, Cap. XV] 



 
 

 
 

 
Il Decadentismo: caratteri generali. 
Il Decadentismo in Italia. 
Il Simbolismo. 
 
Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica. 
Testi: 
Lavandare; X agosto [Myricae] 
Il gelsomino notturno [Canti di Castelvecchio] 
 
Gabriele D’Annunzio: vita, opere, poetica. 
Testi: 
L’attesa [Il piacere, Libro I, Cap. I] 
La pioggia nel pineto [Alcyone] 
 
Le Avanguardie (in sintesi). 
Crepuscolarismo e Futurismo: caratteri generali. 
  
Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero. 
Il relativismo e la poetica dell’umorismo. 
Testi: 
Lettera alla sorella Lina: la vita come «enorme pupazzata» (31 
ottobre 1886) 
Umorismo e comicità [L’umorismo, Cap. II, Parte seconda] 
Il treno ha fischiato [Novelle per un anno]  
Acquasantiera e portacenere [Il fu Mattia Pascal, Cap. X]; Lo 
strappo nel cielo di carta [Cap. XII]; La lanterninosofia [Cap. XIII]; 
L’ombra [Cap. XV] 
 
Italo Svevo: vita, opere, pensiero (in sintesi). 
 
L’Ermetismo: caratteri generali.  
 
Giuseppe Ungaretti: vita, opere, poetica. 
Testi: 
San Martino del Carso; Mattina; Veglia; Fratelli [L’allegria] 
 
Eugenio Montale: vita, opere, poetica. 
Testo: 
Spesso il male di vivere ho incontrato [Ossi di seppia] 
 
DIVINA COMMEDIA – PARADISO 
 
Struttura del Paradiso. 
Canti I, III (commento), VI, XI (commento), XV (commento), XVII 
(commento), XXXIII. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABILITÀ: Gli alunni hanno acquisito consapevolezza della centralità del testo 
nello studio della disciplina, consolidando e potenziando la 
conoscenza dell’autore, della sua opera e della sua poetica attraverso 
lo studio dei testi proposti, che sanno analizzare,        
riconoscendone la tipologia, la struttura e gli elementi 
caratterizzanti. Hanno consolidato e potenziato le conoscenze 
lessicali, morfosintattiche, stilistiche, retoriche e metriche dei    testi, 
comprendendone la funzionalità e individuando i temi, le parole-
chiave e i nuclei semantici che ne costituiscono il significato. Hanno 
potenziato inoltre la capacità di ragionamento logico e critico al fine 
di analizzare ed interpretare correttamente un testo scritto, 
accrescendo, attraverso l’accostamento a testi in prosa e in versi di 
vario genere, un interesse personale per le opere letterarie, in modo 
da portare alla “scoperta” della letteratura come contenitore di 
situazioni in cui riconoscersi.  

METODOLOGIE: Per coinvolgere attivamente i ragazzi, rendendoli protagonisti del 
processo di acquisizione delle conoscenze e competenze, è stato 
privilegiato il metodo euristico, cioè di scoperta-ricerca,           
conferendo centralità al testo per la sua immediatezza comunicativa 
e per la sua polivalenza interpretativa e nel contempo è stata 
privilegiata anche la lezione interattiva. 
Gli allievi, sotto la guida del docente, sono stati stimolati a 
individuare direttamente nei testi analizzati i temi, le parole-chiave e 
i nuclei semantici che ne costituiscono il significato, a metterli in 
relazione con gli autori, le opere e il contesto storico e socio-
culturale di riferimento e a consolidare e potenziare le conoscenze 
lessicali, morfosintattiche, stilistiche, retoriche e metriche dei testi 
proposti, comprendendone la funzionalità. 
A tal proposito, inoltre, operazione imprescindibile per consentire ai 
discenti un contatto vivo con il testo e per farli entrare nell’officina 
dell’autore, è stato l’avviamento di laboratori di lettura guidata per 
curare l’ortoepia.  
Mediante la lettura guidata dei testi ed esercitazioni di produzione 
scritta, gli alunni hanno approfondito gli aspetti caratterizzanti 
l’opera presa in esame, in poesia o in prosa, acquisendo così gli 
strumenti fondamentali di analisi, che consentono una lettura 
motivata degli stessi testi. 
Sono stati somministrati anche questionari e realizzati lavori di 
gruppo e ricerche, miranti a stimolare efficacemente la 
partecipazione e l’interesse dei discenti, permettendo loro di 
effettuare conversazioni e dibattiti in classe e di approfondire, in tal 
modo, gli argomenti trattati. 
Il testo è stato altresì analizzato nella prospettiva dell’intertestualità 
sia interna che esterna, effettuando anche opportuni collegamenti 
con manifestazioni artistiche di altro tipo, da quelle figurative a 
quelle musicali e filmiche, mediante l’uso della LIM. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la validità delle      
metodologie sono state utilizzate tre tipologie di verifica: 
Verifica iniziale: test d’ingresso per l’accertamento dei  prerequisiti; 
Verifica in itinere: breve pausa metacognitiva, che ha costituito anche una 



 
 

 
 

verifica informale, effettuata oralmente, delle conoscenze acquisite; 
Verifica sommativa consistente in prove scritte di vario tipo (analisi di testi 
in poesia o in prosa, analisi e produzione di un testo argomentativo, 
riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità, questionari) e nell’esposizione orale, per verificare la padronanza  
espressivo-argomentativa, le capacità critiche e di rielaborazione personale 
e le conoscenze relative all’argomento oggetto di studio. 
Le frequenti verifiche scritte e orali hanno evidenziato i processi di 
apprendimento e la  sistematicità del lavoro, consentendo di effettuare 
inoltre un’accurata valutazione formativa e sommativa, in relazione alle 
potenzialità di ciascun alunno. 
Per dare alla valutazione carattere formativo, l’alunno è stato reso quanto 
più possibile partecipe nell’ottica di un’autovalutazione. 
La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza e dei successivi 
progressi, del risultato delle verifiche scritte e orali, della puntualità e 
sistematicità delle consegne, del raggiungimento degli obiettivi prefissati e 
del grado di partecipazione, impegno e interesse mostrati dai discenti, 
attraverso il monitoraggio degli interventi e dei contributi personali offerti 
durante la lezione. 
È stato comunque necessario ridurre la quantità dei contenuti disciplinari 
programmati sia per privilegiarne la qualità sia perché, a causa di progetti, 
visite guidate, alternanza scuola-lavoro, conferenze e festività, non è stato 
possibile effettuare alcune ore di lezione. 
Per qualche discente che ha mostrato difficoltà è stata predisposta inoltre 
un’attività di recupero in orario curriculare, con interventi di retroazione, 
apportando correttivi e mettendo in campo strategie operative più efficaci e 
maggiormente coinvolgenti. Nel contempo per gli alunni che hanno 
risposto positivamente sono state predisposte attività di potenziamento. 
Per i criteri di valutazione delle verifiche orali si rimanda alla tabella di 
valutazione disciplinare elaborata durante le riunioni dipartimentali e 
inserita nel P.T.O.F. 
Per i criteri di valutazione delle verifiche scritte si rimanda alle tabelle di 
valutazione disciplinare elaborate durante le riunioni dipartimentali e 
riportate nel presente documento. 
 

TESTI e MATERIALI/ 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testi adottati: 
- Bologna C., Rocchi P., Rosa fresca aulentissima, Edizione  
gialla, volumi 4-5-6, Ed. Loescher. 
- Jacomuzzi S., Dughera A., Ioli G., Jacomuzzi V., Dante  
Alighieri - La Divina Commedia (Nuova edizione integrale),  
Ed. SEI. 
Materiale in fotocopie. 
Riviste specialistiche. 
Dizionario. 
Sussidi didattici e multimediali; LIM; TIC. 
Strumenti audiovisivi e informatici. 
Laboratori. 
Biblioteca. 

 

                                                                                                                                         
                                                                                                                             Il  Docente 
 
                                                                                                                      Prof.ssa  Piera Gioia                                  



 
 

 
 

 

7. LINGUA E LETTERATURA LATINA 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Gli alunni sono in grado di contestualizzare il testo letterario, 
analizzarlo a livello formale e contenutistico, e metterlo in relazione 
con l’autore, la sua opera, la sua poetica e lo sfondo storico-
culturale. Sanno comprendere le affinità e le alterità tra gli autori e i 
testi presi in esame e determinare lo specifico letterario della 
produzione latina attraverso i generi, gli autori e le opere, intese 
come costruzioni artistiche strettamente correlate al contesto storico. 
Sanno inoltre comprendere e tradurre un testo latino, individuando e 
analizzando le principali strutture morfosintattiche, usando un 
lessico appropriato e rispettando la connessione tra funzione 
grammaticale ed espressione del pensiero. Utilizzano la 
decodificazione del sistema linguistico latino come occasione di 
riflessione sul suo carattere dinamico e sul suo essere diretto 
antecedente storico dei codici linguistici contemporanei. Hanno 
sviluppato progressivamente capacità di rielaborazione personale e 
di autonoma interpretazione del significato complessivo dei testi 
nella dimensione sincronica e diacronica. Sono in grado di 
comprendere criticamente lo sviluppo della letteratura latina, con 
riferimento anche al suo rapporto con la letteratura greca, di 
problematizzare i concetti acquisiti e di esprimere un giudizio 
motivato in base ad un’interpretazione storico-critica e al gusto 
personale. Espongono gli argomenti in modo fluido, coerente e 
adeguato, utilizzando parole e strutture formali rese sempre più 
articolate dalla progressiva conoscenza delle lingue classiche. 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

L’età Giulio-Claudia: quadro storico-culturale. 
Fedro e la favola in poesia. 
Seneca. 
Lucano. 
L’origine del romanzo. 
Petronio. 
Persio. 
L’età Flavia: quadro storico-culturale. 
Plinio il Vecchio (in sintesi). 
Quintiliano. 
L’origine dell’epigramma. 
Marziale. 
L’età degli imperatori per adozione: quadro storico-culturale. 
Giovenale. 
Tacito. 
Apuleio. 
La letteratura cristiana: Apologetica e Patristica (caratteri generali). 
Agostino (in sintesi). 
 



 
 

 
 

CLASSICI 
 
Fedro, Tiberio Cesare al portinaio (II, 5); La vedova e il soldato 
(Appendix Perottina, 13) in traduzione. 
Seneca, De brevitate vitae 8, 1 e 5 (Il valore del tempo); 2-3-4 in 
traduzione. 
Seneca, De tranquillitate animi, II, 6-7 (Sibi displicere) in traduzione. 
Seneca, Epistulae morales ad Lucilium 47, 1-13 (Come trattare gli 
schiavi) in traduzione. 
Seneca, Epistulae morales ad Lucilium95, 51-53 (In commune nati 
sumus) in traduzione. 
Petronio, Satyricon, 111, 1-3 (La matrona di Efeso). 
Persio, Satira VI, 1-17 in traduzione. 
Quintiliano, Institutio oratoria I, 3, 6-13 (Tempo di gioco, tempo di 
studio) in traduzione. 
Marziale, Epigrammata V, 34 (La piccola Erotion) in traduzione. 
Giovenale, Satira VI, 434-473 in traduzione. 
Tacito, Historiae I, 1-3 (Il proemio) in traduzione. 
Tacito, Annales XVI, 4; 6 (Nerone) in traduzione. 
 

ABILITÀ: Gli alunni hanno acquisito consapevolezza della sostanziale unità 
della civiltà europea che, pur nella diversità delle culture nazionali, ha 
mantenuto sempre uno stretto legame con il mondo antico, ora in 
termini di continuità, ora di opposizione, ora di reinterpretazione. 
Hanno acquisito anche strumenti e concetti utili a comprendere il 
trasformarsi delle forme e dei generi letterari, sia nell’antichità sia in 
età moderna. Riescono a individuare nei testi linee di continuità e di 
alterità storico-culturale nel rapporto dinamico fra presente e passato, 
acquisendo consapevolezza, nella ricostruzione dell’antico, della 
centralità del testo, la cui lettura, in originale o in traduzione, deve 
proporsi come interpretazione dello stesso. Hanno consolidato e 
potenziato la capacità di analisi dei testi, le conoscenze lessicali, 
morfosintattiche, stilistiche, retoriche e metriche, comprendendone la 
funzionalità. Individuano e riconoscono le caratteristiche proprie di 
ogni genere letterario, la tipologia dei testi e la loro struttura, i temi, le 
parole-chiave ei nuclei semantici che ne costituiscono il significato. 
Hanno sviluppato capacità di interpretazione dei testi scritti, anche per 
coglierne il valore sul piano storico e letterario, nonché i tratti 
specifici della personalità dell’autore, collocandolo nel contesto 
storico-culturale di appartenenza e nella trama generale della storia 
letteraria. Hanno acquisito altresì consapevolezza dello “scarto” 
cronologico tra la letteratura latina e quella greca, riconoscendo gli 
apporti più significativi nella letteratura latina da parte di quella greca 
da cui essa in gran parte deriva e dipende e individuando elementi di        
originalità. 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

METODOLOGIE: Allo studio della letteratura sono state affiancate la lettura con 
commento e analisi di testi in lingua e in traduzione concernenti 
ciascun autore e la lettura con relativo commento di pagine critiche 
significative. 
Per coinvolgere attivamente i ragazzi, rendendoli protagonisti del 
processo di acquisizione delle conoscenze e competenze, è stato 
privilegiato il metodo euristico, cioè di scoperta-ricerca, conferendo 
centralità al testo nella ricostruzione dell’antico, per la sua 
immediatezza comunicativa e per la sua polivalenza interpretativa e 
nel contempo è stata privilegiata anche la lezione interattiva. 
Gli allievi, sotto la guida del docente, sono stati stimolati a 
individuare direttamente nei testi analizzati i temi, le parole-chiave e i 
nuclei semantici che ne costituiscono il significato, a metterli in 
relazione con gli autori, le opere e il contesto storico e socio-culturale 
di riferimento e a consolidare e potenziare le conoscenze lessicali, 
morfosintattiche, stilistiche, retoriche e metriche dei testi proposti, 
comprendendone la funzionalità e sviluppando progressivamente 
capacità di rielaborazione personale e di autonoma interpretazione del 
significato complessivo di tali testi nella dimensione sincronica e 
diacronica. 
I discenti hanno mostrato inoltre di saper individuare le affinità e le 
alterità tra gli autori e i testi presi in esame, nonché di saper 
determinare lo specifico letterario della produzione latina attraverso i 
generi, gli autori e le opere, intese come costruzioni artistiche 
strettamente correlate al contesto storico e di saper utilizzare la 
decodificazione del sistema linguistico latino come occasione di 
riflessione sul suo carattere dinamico e sul suo essere diretto 
antecedente storico dei codici linguistici contemporanei. 
Sono stati somministrati anche questionari e realizzati lavori di 
gruppo e ricerche, miranti a stimolare efficacemente la partecipazione 
e l’interesse dei discenti, permettendo loro di effettuare conversazioni 
e dibattiti in classe e di approfondire, in tal modo, gli argomenti 
trattati. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la validità 
delle metodologie sono state utilizzate tre tipologie di verifica: 
Verifica iniziale: test d’ingresso per l’accertamento dei prerequisiti; 
Verifica in itinere: breve pausa metacognitiva, che ha costituito anche 
una verifica informale, effettuata oralmente, delle conoscenze 
acquisite; 
Verifica sommativa consistente in prove scritte di vario tipo 
(questionari, analisi di testi, prove strutturate e semistrutturate) e 
nell’esposizione orale, per verificare la padronanza espressivo-
argomentativa, le capacità critiche e di rielaborazione personale e le 
conoscenze relative all’argomento oggetto di studio. 
Le frequenti verifiche scritte e orali hanno evidenziato i processi di 
apprendimento e la sistematicità del lavoro, consentendo di effettuare 
inoltre un’accurata valutazione formativa e sommativa, in relazione 
alle potenzialità di ciascun alunno. 
 



 
 

 
 

 
Per dare alla valutazione carattere formativo, l’alunno è stato reso 
quanto più possibile partecipe nell’ottica di un’autovalutazione. 
La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza e dei successivi 
progressi, del risultato delle verifiche scritte e orali, della puntualità e 
sistematicità delle consegne, del raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e del grado di partecipazione, impegno e interesse mostrati 
dai discenti, attraverso il monitoraggio degli interventi e dei contributi 
personali offerti durante la lezione. 
È stato comunque necessario ridurre la quantità dei contenuti 
disciplinari programmati sia per privilegiarne la qualità sia perché, a 
causa di progetti, visite guidate, alternanza scuola-lavoro, conferenze 
e festività, non è stato possibile effettuare alcune ore di lezione. 
Per qualche discente che ha mostrato difficoltà, è stata predisposta 
inoltre un’attività di recupero in orario curriculare, con interventi di 
retroazione, apportando correttivi e mettendo in campo strategie 
operative più efficaci e maggiormente coinvolgenti. Nel contempo per 
gli alunni che hanno risposto positivamente sono state predisposte 
attività di potenziamento. 
Per i criteri di valutazione delle verifiche scritte e orali si rimanda alle 
tabelle di valutazione disciplinare elaborate durante le riunioni 
dipartimentali e riportate nel P.T.O.F. 
 

TESTI e MATERIALI/ 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testi adottati:  
- Diotti A., Dossi S., Signoracci F., Libera lectio (Letteratura,  
antologia, autori latini) – Dall’età di Tiberio alla letteratura  
cristiana, vol. 3, Ed. SEI. 
- Griffa L., Urzì G., Galli D., Latino in Laboratorio (Versioni  
latine per il triennio, Ed. Petrini. 
Vocabolario. 
Materiale in fotocopie. 
Riviste specialistiche. 
Sussidi didattici e multimediali; LIM; TIC. 
Strumenti audiovisivi e informatici. 
Laboratori. 
Biblioteca. 

 
 
 
                                                                                                                          Docente     
                                                                                                                 
                                                                                                                 Prof.ssa  Piera Gioia                                  
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

7.  INGLESE 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Sanno  tracciare le caratteristiche di un'epoca e del suo pensiero, 
riconoscere  le convenzioni di un genere letterario, analizzare il testo 
poetico e letterario nelle sue componenti di base, dei vari autori 
trattati. Sanno comprendere le idee fondamentali di testi scritti ed 
orali, produrre testi chiari, scritti e orali su argomenti di carattere 
letterario e non, ed esprimere un'opinione su un argomento storico / 
letterario. Sanno individuare collegamenti e relazioni tra il passato ed 
il presente ed approfondire l'evoluzione di un concetto nel tempo. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Le date più significative dei periodi letterari trattati. Le opere, gli 
autori e le tematiche in dettaglio. Lo sviluppo cronologico dei periodi 
letterari. I temi caratterizzanti un'epoca        

 Contenuti disciplinari svolti: 
The Romantic Age-Revolution And Industrialization,  Historical and 
Social context. 
Literary Context  

Poetry: William Wordsworth, "Daffodils"                  Nature and 
Imagination. The poeta task And his Style.  

Samuel Taylor Coleridge, "The Rime of The Ancient Mariner". 
Coleridge's Imagination, The Power of Fancy, The importance of 
Nature.    

Percy Bysse Shelley " Ode To The West Wind"- (first part.) Shelley 
The atheist, Shelley The mad 

The Victorian Age-Historical and Social context, The Victorian 
Compromise, Workhouses and city slums. 

Fiction-Charles Dickens " Oliver Twist" a passage from Lunch Time: 
Oliver Asks for more. 

Drama-English Aestheticism  

Oscar Wilde - The Preface, The Picture of Dorian Gray (plot). 

The Modern Age-James Joyce, The interior monologue, reading from 
Dubliners: I Think He died for me. 

An Anti-utopian Novel                                      George Orwell, "1984", 
themes, features, plot. 

 



 
 

 
 

ABILITA’: Un buon numero di alunni ha acquisito ottime capacità espressive e 
approfondita conoscenza dei contenuti storico-letterari trattati. Sono in 
grado di analizzare un testo poetico ed argomentare in lingua 
straniera.  

METODOLOGIE: Il progetto didattico ha avuto una impostazione cronologica, 
all'interno della quale il testo poetico/letterario ha avuto un'importanza 
primaria e fondamentale. L'analisi dei testi ha messo in evidenza le 
componenti di ordine retorico, linguistico e tematico ed ha consentito 
di determinare l'individualità, la storicità e l'interazione con altri testi 
letterari e con il contesto storico-sociale. L'approccio didattico-
linguistico è stato essenzialmente comunicativo, per una didattica 
innovativa, improntata ad una didattica laboratoriale. Non soltanto 
lezione frontale esplicativa ma didattica interattiva, in cui l'alunno si è  
sentito protagonista. Si sono messe in atto strategie inclusive per il 
coinvolgimento di tutti gli alunni. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Si sono considerati: il processo di apprendimento e di evoluzione 
rispetto alla situazione di partenza il metodo di lavoro, l'impegno e la 
partecipazione. Esiti delle prove di verifica, livelli di conoscenza degli 
argomenti trattati, l'espressione e la correttezza linguistica. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

  Testo: ONLY CONNECT...New directions 

Vol.2, Zanichelli ed. 

Si è  fatto uso di strumenti multimediali e fotocopie. 

 

                                                                                                             
 
                                                                                                            Il Docente     
        
                                                                                                      Prof.ssa  Rosa Zito                                  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

7. MATEMATICA 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Gli alunni nell’arco del triennio hanno acquisito una padronanza di 
linguaggio, il concetto di funzione e le sue principali proprietà: 
dominio, crescenza, decrescenza, simmetrie. Hanno compreso il 
significato delle funzioni che rappresentano i fenomeni e riconoscere le 
variabili coinvolte. Sanno il significato di limite di una funzione e i 
principali concetti del calcolo infinitesimali, in particolare la 
derivabilità, anche in relazione con le problematiche in cui sono nati 
(velocità istantanea in meccanica, tangente di una curva). Hanno 
acquisito il concetto di integrale indefinito, improprio o definito, anche 
in relazione con le problematiche “calcolo di are e di volumi”. Sanno il 
significato e compreso il ruolo, del calcolo infinitesimale in quanto 
strumento concettuale fondamentale nella descrizione e nella 
modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

FUNZIONI. INTRODUZIONE ALL’ANALISI 
Gli alunni al termine de percorso scolastico hanno acquisito la 
definizione di funzione, dominio e codominio e la classificazione delle 
funzioni. Conoscono il significato degli zeri, del segno di una funzione 
e le definizioni di funzioni crescenti, decrescenti  monotòne e 
periodiche. Hanno assimilato il concetto di  funzione pari, dispari, 
limitate, composte e funzione inversa. Conoscono le proprietà delle 
funzioni invertibile, la definizione di intorno di un punto e di infinito, la 
definizione di minimo, massimo, estremo inferiore e estremo superiore 
di un numero.  
LIMITI DELLE FUNZIONI 
La maggior parte degli alunni sa la definizione di limite,  i teoremi 
generali sui limiti. 
FUNZIONI CONTINUE E CALCOLO DEI LIMITI 
I ragazzi hanno acquisito la definizione di continuità delle funzioni, 
sanno riconoscere i limiti notevoli, sono in grado di confrontare gli 
infinitesimi, gli infiniti e classificare i punti di discontinuità.  
Conoscono i teoremi sulle funzioni continue, la definizione di asintoto e 
la classificazione degli asintoti.  
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Nell’arco del triennio hanno acquisito la definizione di derivata di una 
funzione, l’interpretazione geometrica, sanno calcolare le derivate 
fondamentali, conoscono i teoremi sul calcolo delle derivate,  le 
derivata di ordine superiore e il concetto di differenziale di una 
funzione. 
TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 
I ragazzi conoscono le definizioni dei teoremi di Fermat, di Rolle, di 
Lagrange e sue conseguenze, il teorema di Cauchy e di De l’Hospital. 
Sanno l’enunciato di minimo, massimo, estremo inferiore e di estremo 
superiore di una funzione,  sono in grado di esprimere la relazioni tra il 
segno della derivata prima, della derivata seconda e il grafico di una 
funzione. Conoscono i teoremi sulla ricerca dei minimi e dei massimi, il 
significato geometrico della derivata seconda: la concavità e la 



 
 

 
 

convessità, sanno calcolare i punti di flesso e hanno acquisito lo schema 
generale per lo studio di una funzione.  
INTEGRALI INDEFINITI 
Conoscono il concetto di: integrale indefinito, primitiva di una 
funzione, sanno i metodi di integrazione e calcolare l’integrale di una 
funzione. 
INTEGRALI DEFINITI 
Gli allievi conoscono il concetto di integrale definito, il teorema 
fondamentale del calcolo integrale e il calcolo integrale nella 
determinazione delle aree e dei volumi. Sanno definire di, integrali 
impropri del primo e del secondo tipo e funzioni generalmente continue 
in un intervallo e loro integrale improprio. 

ABILITA’: Gli alunni nell’arco del triennio hanno dimostrato e di aver acquisito 
padronanza nell’individuare: il dominio di una  funzione e le funzioni 
che descrivono alcuni semplici fenomeni nel mondo reale. Sanno 
determinare gli zeri, il segno, la crescenza e decrescenza di una 
funzione e classificare le funzioni reali di variabile reale. Hanno 
acquisito la capacità di riconoscere le proprietà delle funzioni reali di 
variabile reale, di verificare i limiti, in casi semplici, applicando la 
definizione. Sanno calcolare il limite delle funzioni anche delle forme 
indeterminate, individuare e classificare i punti singolari di una 
funzione. Hanno acquisito le abilità di effettuare una ricerca preliminare 
sulle caratteristiche di una funzione e saperne tracciare un probabile 
grafico approssimato. Sanno calcolare la derivata di una funzione 
applicando la definizione e le regole di derivazione, determinare 
l’equazione della tagente a una curva in un suo punto e trasferire il 
concetto di derivata in semplici problemi di  fisica. Sono in grado di 
individuare gli intervalli di monotonia di una funzione e calcolare i 
limiti delle funzioni applicando il teorema di De l’Hospital. Hanno 
acquisito la capacità di individuare e classificare i punti di non 
derivabilità di una funzione,  applicare i teoremi del calcolo 
differenziale e il concetto di derivata per la determinazione dei punti di 
massimo o minimo, relativi o assoluti,  i  punti di flesso e descrivere le 
proprietà qualitative di una funzione e costruire il grafico. Sanno 
calcolare l’integrale indefinito di funzioni elementari, applicare le 
tecniche di integrazione immediata, applicare le tecniche di 
integrazione per parti e per sostituzione,  applicare il concetto di 
integrale definito alla determinazione delle misure di aree e volumi di 
figure piane e solide, applicare il concetto di integrale definito alla 
fisica e calcolare integrali impropri. 
 
 
 
 

METODOLOGIE: Nel corso dell’anno sono state adottate diverse metodologie e strategie 
didattiche al fine di favorire e ottimizzare il processo di insegnamento-
apprendimento. Si sono adottate le seguenti metodologie: lezione 
frontale, scoperta guidata, lezione dialogata, lavoro di gruppo, metodo 
deduttivo, brainstorming, problem solving.  



 
 

 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione sommativa (intermedia e finale) ci si è attenuti alla 
griglia già riportata nella programmazione di classe e inserita nel 
P.T.O.F. Per la valutazione formativa, in occasione di ogni verifica si è 
tenuto conto del grado di assimilazione dei contenuti culturali 
dimostrato dal singolo allievo, delle sue competenze e abilità 
linguistiche, del livello di processualità logica e argomentativa delle sue 
esposizioni, nonché del suo rispetto delle consegne. La valutazione 
rappresenta un bilancio complessivo sul livello di maturazione 
dell’alunno tenendo conto anche della condizione di partenza, 
dell’impegno, della partecipazione, della frequenza scolastica, dei 
traguardi attesi, sempre rispetto a tutte le componenti della personalità 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo:  
MultiMat.blu  Autori: Paolo Boroncini e Roberto Manfredi 
Casa editrice: Dea Scuola – Ghisetti e Corvi.   
Sussidi didattici e multimediali ; LIM; fotocopie; utilizzo di video e 
presentazioni. 
 

  
                                                                                                                  Il  Docente     
        
                                                                                                           Prof. Antonino Tulone     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

7.  FISICA 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

Gli alunni nell’arco del triennio hanno dimostrato di aver acquisito 
una padronanza di linguaggio, sanno osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale. Sono in grado di 
affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti 
matematici adeguati al percorso didattico. Riescono ad esaminare 
criticamente il concetto di interazione a distanza comprendere le 
analogie e le differenze tra campo elettrico e magnetico, riconoscere il 
fenomeno dell’induzione in situazioni reali e sperimentali. Sono in 
grado di collegare le Equazioni di Maxwell ai fenomeni fondamentali 
dell’elettricità e del magnetismo e viceversa. Sanno argomentare, 
usando almeno uno degli esperimenti classici, sulla validità della 
teoria della relatività e riconoscere il ruolo della relatività nelle 
applicazioni tecnologiche. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 
Caratteristiche del campo magnetico. Interazione tra magneti e 
correnti elettriche. Forze tra correnti.  
IL CAMPO MAGNETICO 
La forza di Lorentz. Campo magnetico generato da un filo, da una 
spira e da un solenoide percorsi da correnti. Teorema di Gauss per il 
magnetismo. Teorema di Ampère. Moto di una carica elettrica in un 
campo magnetico. Azione meccanica di un campo magnetico su una 
spira percorsa da corrente e motore elettrico. Proprietà magnetiche 
della materia e ciclo di isteresi.  
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
Esperimenti sulle correnti indotte. Flusso del campo magnetico. Legge 
di Faraday-Neumann-Lenz. Mutua induzione e autoinduzione. 
Energia e densità di energia del campo magnetico.  
LA CORRENTE ALTERNATA 
Alternatore. I circuiti in corrente alternata e i circuiti LC. 
Trasformatore.  
LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE 
ELETTROMAGNETICHE 
Relazioni tra campi elettrici e magnetici variabili. Il Campo 
elettromagnetico Il termine mancante: la corrente di spostamento. 
Sintesi dell’elettromagnetismo: le equazioni di Maxwell. Onde 
Elettromagnetiche. Intensità di un’onda elettromagnetica. Circuiti 
Oscillanti. Lo Spettro Elettromagnetico.  
LA RELATIVITA’ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO 
Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta. Esperimento di 
Michelson e Morley. I postulati della relatività ristretta. 
Trasformazioni di Lorentz. Nuovo concetto di simultaneità.  
LA RELATIVITA’ RISTRETTA 
Nuova formulazione della quantità di moto. Massa ed energia. 
Relatività generale e principio di equivalenza. Onde gravitazionali. 



 
 

 
 

 

ABILITA’: Gli alunni, a conclusione del percorso scolastico sanno mettere a confronto 
campo magnetico e campo elettrico, sono in grado di rappresentare le linee 
di forza del campo magnetico e di determinare intensità, direzione e verso 
della Forza di Lorentz. Sanno descrivere il moto di una particelle all’interno 
di un campo magnetico e determinare le caratteristiche del campo vettoriale 
generato da fili, spire e solenoidi percorsi da corrente. I ragazzi sanno 
calcolare la circuitazione di un campo magnetico con il teorema di Ampère, 
descrivere il funzionamento di un motore elettrico e interpretare a livello 
macroscopico le differenze tra i diversi materiali magnetici. Inoltre sono in 
grado di descrivere esperimenti che mostrino il fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica e ricavare la legge di  Faraday-Neumann-Lenz. La maggior 
parte degli alunni sa interpretare la legge di Lenz in funzione del principio di 
conservazione dell’energia, calcolare l’induttanza di un solenoide,  l’energia 
in esso immagazzinata e determinare il flusso di un Campo Magnetico. 
Sanno calcolare correnti indotte e forze elettromotrici indotte, illustrare le 
equazioni di Maxwell nel vuoto espresse in termini di flusso e circuitazione. 
Riescono ad argomentare sul problema della corrente di spostamento, 
descrivere le caratteristiche del campo elettrico e magnetico di un’onda 
elettromagnetica. Riescono ad applicare il concetto di intensità di un’onda 
elettromagnetica, collegare la velocità dell’onda con l'indice di rifrazione,  e 
descrivere lo spettro elettromagnetico, continuo ordinato in frequenza ed in 
lunghezza d’onda. Sanno illustrare gli effetti e le applicazioni delle onde 
elettromagnetiche in funzione di lunghezza d'onda e frequenza, applicare le 
relazioni sulla dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. Sanno 
risolvere semplici problemi di cinematica e dinamica relativistica e risolvere 
semplici problemi su urti e decadimenti di particelle. 

METODOLOGIE: Nel corso dell’anno sono state adottate diverse metodologie e strategie 
didattiche al fine di favorire e ottimizzare il processo di insegnamento-
apprendimento. Si sono adottate le seguenti metodologie: lezione frontale, 
scoperta guidata, lezione dialogata, lavoro di gruppo, metodo deduttivo, 
brainstorming, 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 è attenuti alla griglia 
già riportata nella programmazione di classe e inserita nel POF. 
Per la valutazione formativa, in occasione di ogni verifica si è tenuto conto 
del grado di assimilazione dei contenuti culturali dimostrato dal singolo 
allievo, delle sue competenze e abilità linguistiche, del livello di 
processualità logica e argomentativa delle sue esposizioni, nonché del suo 
rispetto delle consegne. La valutazione rappresenta un bilancio complessivo 
sul livello di maturazione dell’alunno tenendo conto anche della condizione 
di partenza, dell’impegno, della partecipazione, della frequenza scolastica, 
dei traguardi attesi, sempre rispetto a tutte le componenti della personalità. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo:  
Dalla mela di Newton al bosone di Higgs. Vol. 4o e 5o 

Autore: UGO AMALDI 
Casa editrice ZANICHELLI 
Sussidi didattici e multimediali; LIM; fotocopie; utilizzo di video e 
presentazioni. 

                      
                                                                                                                            Il  Docente   
                                                                                                                   Prof. Antonino Tulone     



 
 

 
 

            

STORIA 

 

Competenze raggiunte alla 

fine dell’anno per la 

disciplina:  STORIA 

Gli alunni conoscono gli eventi essenziali della storia del 

Novecento in una prospettiva diacronica e sincronica; riescono ad 

individuare dei nessi e delle cause dei processi storici, nonché 

dell’agire dei protagonisti studiati; sanno tracciare le linee 

tendenziali di un’evoluzione storica. Hanno, infine, acquisito il 

linguaggio specifico della disciplina. 

 

Contenuti  trattati :  

STORIA 

L’irruzione delle masse nella società. 

La nascita dei partiti. 

La Seconda Rivoluzione Industriale: 

L’economia nella società di massa; 

Le classi e i gruppi sociali; 

Le nuove invenzioni e la nuova fonte di energia: 

Lo sviluppo dei trasporti e la trasformazione delle città; 

Il commercio e la pubblicità; 

La nascita dei moderni mass media; 

Il tempo libero; 

Gli Stati Uniti: un nuovo protagonista della storia dell’economia 

mondiale; 

La struttura del capitalismo statunitense; 

La nuova organizzazione del lavoro e i sindacati; 

La seconda rivoluzione industriale in Europa. 

La grande guerra: le cause  

La grande guerra: Un conflitto che investì tutto il mondo; La 

posizione dei socialisti; Dalla guerra di movimento alla guerra di 

posizione; L'intervento dell'Italia; La guerra dal 1915 al 1917; la 

conclusione del conflitto; I trattati di pace;  

La Rivoluzione bolscevica: La rivoluzione di febbraio; La 

conquista del potere da parte dei bolscevichi e la nascita della 

dittatura;  Dal comunismo di guerra alla nuova politica 

economica 

 



 
 

 
 

 

Le origini del Fascismo in Italia: La nascita delle dittature e 

l'aspirazione al totalitarismo: Il dopoguerra in Italia; Il 1919, un 

anno importante per la storia politica d'Italia; la nuova destra; Il 

biennio rosso e la divisione delle sinistre; la crisi dello stato 

liberale: Mussolini conquista il potere. 

La dittatura fascista: 1922-1925: la transizione verso un regime 

dittatoriale; La politica sociale ed economica del Fascismo; La 

ricerca del consenso; La conciliazione tra Stato e Chiesa; 

L'ideologia fascista. 

Il declino dell'Europa: La nascita della repubblica di Weimar; 

La crisi economica e politica del 1923; L'apparizione di Hitler 

sulla scena politica 

La dittatura nazionalsocialista: Hitler conquista il potere; La 

dittatura nazionalsocialista; L'ideologia nazionalsocialista e 

l'antisemitismo; La politica interna del governo 

nazionalsocialista; Il consenso delle masse. 

Seconda guerra mondiale: cause 

La prima fase della seconda guerra mondiale: 1938: Hitler dà 

inizio all'espansione; L'inizio del secondo conflitto mondiale; La 

resa della Francia e l'intervento dell'Italia; La guerra parallela di 

Mussolini; La guerra diventa mondiale; 

La fine del conflitto: La svolta della guerra; Le armi; La caduta di 

Mussolini e lo sbarco anglo-americano; L'Italia divida in due, le 

donne italiane nella seconda guerra mondiale; L'ultima fase della 

guerra contro la Germania; La conclusione della guerra con il 

Giappone; Le atrocità della guerra; I processi e il nuovo assetto 

mondiale. 

Abilità/capacità: 

STORIA 

Gli alunni sanno cogliere le  analogie e le differenze tra gli eventi 

e la società di una stessa epoca. 

Sanno collocare in una dimensione planetaria gli avvenimenti 

storici a partire dalla prima guerra mondiali 

Riconoscono il ruolo svolto dai totalitarismi nelle vicende del 

secolo. Comprendono l’influenza ancora persistente della storia  

del Novecento e delle sue ideologie sulla società attuale. 



 
 

 
 

 

Metodologie: 

STORIA 

Nel corso del triennio sono state utilizzate le seguenti 

metodologie: lezione frontale e/o dialogata, scoperta guidata, 

ricerca e lavoro individuale, di gruppo, flipped classroom, 

problem solving, tutoring, metodo induttivo e deduttivo, 

brainstorming e flipnet classroom. 

E’ stata attivata, in alcuni casi, un’ attività di recupero in itinere. 

Criteri di valutazione: 

STORIA 

La valutazione, ha tenuto conto, oltre che delle valutazioni 

periodiche del primo e del secondo quadrimestre, dei progressi 

compiuti rispetto ai punti di partenza, del contesto culturale della 

classe, dell'impegno, della partecipazione e dell'interesse di cui 

l'alunno ha dato prova nel corso dell'anno. 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: STORIA 

 Libro in adozione: Storia e storiografia vol. 3  A e B  

Autori Desideri A. Codovini G. Edizioni D’Anna 

Uso della Biblioteca dell'Istituto. 

Fotocopie di testi e documenti particolari.  

Fotocopie di schemi di lavoro predisposti dall'insegnante 

LIM e altri strumenti informatici. 

                                                                                                     
                                                                                                           Il docente  

 

                                                                                                                                          Prof.ssa Cognata Donatella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

7. 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. 
 
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. 

La Fenomenologia di Husserl 

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

Heidegger e l’esistenzialismo 
 
La filosofia dell’esistenza. 

Popper e la Filosofia della Scienza 

Sviluppi moderni della Scienza e dell’apparato teoretico che vi sta 
alla base, attraverso temi-chiave – quali quelli di induzione, 
contesto ella ricerca, verosimiglianza e nuovo modo di concepire 
la ricerca scientifica, società aperta e chiusa – caratteristici della 
filosofia di Popper. 

 



 
 

 
 

 

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. 

 

 
                                                                                                             Docente     
        
                                                                                                      Prof. Nicolò Basile                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

7. SCIENZE NATURALI 

 

SITUAZIONE 

DELLA CLASSE  

Gli alunni hanno assimilato in modo soddisfacente i contenuti specifici 

della disciplina e sono in possesso,  pur se a vari livelli, di una 

conoscenza adeguata del programma che purtroppo non è stato svolto 

completamente in quanto alcuni di loro hanno incontrato delle difficoltà 

soprattutto nella parte applicativa dello studio della chimica organica. 

In merito si sono rilevate delle carenze nelle conoscenze di base della 

materia poiché la classe, nel corso del quinquennio,  è stata seguita da 

insegnanti diversi e pertanto è venuta a mancare la continuità didattica 

necessaria per affrontare un percorso conclusivo della disciplina di 

certo non molto semplice. 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
da ciascun alunno alla 

fine dell’anno per la 

disciplina 

- Sa definire il concetto di idrocarburo; 
- sa elencare le diverse tipologie di idrocarburi; 
- sa nominare e scrivere la formula grezza e di struttura  degli 
idrocarburi; 
- sa descrivere le caratteristica degli idrocarburi più comuni. 

- Sa rappresentare la molecola del benzene; 

- sa scrivere e riconoscere la formula di struttura di un composto 
aromatico;  
 
- Sa descrivere la sostituzione elettrofila. 

- Sa descrivere la struttura generale di un amminoacido; 
- sa descrivere il legame peptidico; 
- sa descrivere le strutture delle proteine; 
- sa descrivere in generale la struttura del DNA. 

- Sa descrivere le fasi che portarono alla formazione del sistema solare; 
- sa descrivere i concetti di litosfera, astenosfera e placche; 
- sa distinguere somiglianze e differenze tra placche continentali e 
oceaniche; 
- sa descrivere i diversi margini di placca e i movimenti relativi; 
- sa descrivere le strutture geomorfologiche associate ai diversi margini 
di placca; 
- sa indicare alcuni luoghi geografici attuali in cui sono presenti 
margini di placca e strutture associate; 
- sa descrivere il fenomeno e relative conseguenze delle celle 
convettive che interessano l’astenosfera. 

- Sa descrivere il concetto di minerale; 
- sa descrivere il concetto di  struttura cristallina e amorfa; 
- sa  descrivere i processi che portano alla formazione delle varie 
tipologie di rocce; 
- sa descrivere le modalità e il luogo geologico di formazione delle 



 
 

 
 

rocce magmatiche intrusive ed effusive; 
- sa definire il concetto di diagenesi. 

- Sa descrivere un edificio vulcanico; 
- sa descrivere le diverse tipologie di eruzioni vulcaniche e di magma. 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI  

fino al 15 maggio 

Gli idrocarburi: alcani, alcheni, alchini, cicloalcani 

I composti aromatici 

Le proteine, gli enzimi, il DNA, 

i lipidi, i glucidi 

La formazione del sistema solare e del pianeta Terra. 

La formazione dei continenti, degli oceani, dell’atmosfera. 

La struttura interna della Terra. 

La teoria della tettonica a zolle. 

I Minerali. 

Le rocce magmatiche. 

Le rocce sedimentarie. 

Le rocce metamorfiche 

I fenomeni vulcanici  

I fenomeni sismici (cenni) 

 
 
 

 Per lo svolgimento del programma ci si è avvalsi prevalentemente di 
lezioni frontali talora dialogate finalizzate al maggiore 
coinvolgimento degli studenti e all’abitudine al confronto ragionato. 
L’attività di laboratorio, per la necessità di strumentazioni adeguate e 
per la disponibilità di opportuni reagenti, si è limitata all’osservazione 
e riconoscimento di alcuni campioni di rocce che sono state oggetto di 
studio.  
Durante la prima parte del secondo quadrimestre alcune lezioni sono 
state dedicate al recupero in itinere per gli alunni che nel primo 
quadrimestre avevano riportato insufficienze non gravi e 
all’approfondimento e potenziamento per alunni più capaci. 
All’inizio di ogni modulo sono stati presentati gli obiettivi ed ogni 
argomento è stato affrontato fornendo le conoscenze scientifiche di 
base  inizialmente con un linguaggio accessibile a tutti, pur nel rigore 
del linguaggio scientifico, successivamente sono stati effettuati 
approfondimenti sugli argomenti mediante lavoro individuale o di 
gruppo. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Verifiche sommative:  verifiche orali ed esercizi alla lavagna alla fine 
di ogni unità didattica 
Verifiche formative in itinere: domande a pioggia.  La valutazione è 
stata fatta in riferimento ai parametri adottati nel PTOF. 
 

 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo:  
-Campanaro, Mandrone, Torta –“Elio Gaia Vulcano”-Itinerari tra le 
Scienze della Terra- Loescher 
-Pistarà –“Chimica”- Atlas 
 
Strumenti:  
LIM, Powerpoint, 
dispense. 
 

 
 

 
                                                                                                         Il   Docente       

                                                                                                 Prof.ssa Laura D'Angelo   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

7. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Gli alunni hanno preso coscienza del rispetto delle regole ai fini della 
convivenza civile, sanno distinguere e poi applicare le regole delle 
attività sportive, sanno finalizzare il movimento al raggiungimento dei 
corretti stili di vita ai fini della salute, hanno acquisito consapevolezza 
delle funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti sapendo anche 
modulare l’impiego delle capacità.                                                                
Occorre precisare che in ed. fisica non sempre è possibile quantificare i 
tempi impiegati per il conseguimento degli obiettivi in U.D in quanto 
ogni obiettivo perseguibile in più unità didattiche e non specifiche ed 
alcuni di essi si sono conseguiti con un lavoro protratto nell’arco del 
quinquennio. Mentre nel triennio si è teso ad affinare la tecnica dei 
gesti sportivi e la capacità di organizzarli e realizzarli in ambienti 
diversi. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

Gli obiettivi formativi specifici che l’alunno ha conseguito nell’arco di 
questo anno scolastico sono: 
Conoscenza delle norme elementari di pronto soccorso; 
Conoscenza delle principali specialità dell’atletica leggera; 
Conoscenza delle regole degli sport di squadra; 
Conoscenza dei principali traumi che possono capitare durante l’attività 
sportiva; 
Esercizio a corpo libero e con l’ausilio di piccoli attrezzi; 

Esercizi di coordinazione; 

Esercizi di preacrobatica;   

Corsa veloce, di resistenza, salti, lanci e staffette; 

Percorsi con ostacoli  vari; 

Sport di squadra:  fondamentali e regolamento tecnico di 

pallavolo,pallacanestro,  calcio a cinque.  

Elementi di primo soccorso nei più comuni casi di incidente; 

Elementi di alimentazione; 

Doping e tossicodipendenza; 

Aspetti teorici della disciplina; 

Olimpiadi antiche e moderne; 

Storia dell’educazione fisica; 

Nozioni fondamentali di tutela della salute e del significato di benessere 

fisico e psichico. 

Apparato digerente. 



 
 

 
 

 

ABILITA’: Capacità di attuare movimenti complessi in forma economica; 
Capacità di compiere azioni semplici e complesse in breve tempo; 
Capacità percettive, coordinative e condizionali; 
Capacità di affrontare gli incidenti che possono verificarsi durante 
l’attività fisica; 
Essere in grado di effettuare azioni sportive e di squadra; 
Sapere organizzare attività e arbitraggio. 

METODOLOGIE: Le lezioni di ed. fisica, prevalentemente pratiche sono state precedute 
da opportune spiegazioni teoriche. Nella realizzazione degli obiettivi si 
è proceduto con esercitazioni individuali e di gruppo, a corpo libero e 
con l’ausilio di piccoli attrezzi, graduando la quantità e la qualità del 
movimento. Il metodo usato è stato misto, globale-analitico, inserendo, 
là dove è risultato necessario attività individualizzate per sostenere chi 
evidenziava difficoltà. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

L’acquisizione di apprendimenti e i processi conseguiti sono stati 
verificati con l’osservazione costante delle modalità di esecuzione dei 
gesti sportivi. Il conseguimento degli obiettivi è stato valutato 
attraverso osservazioni e colloquio. Tutte le esercitazioni sono state 
oggetto di verifica continuamente e costantemente. Nella valutazione si 
è tenuto conto della situazione di partenza delle capacità di ognuno, 
dell’impegno. Partecipazione, assiduità mostrati e dei miglioramenti 
raggiunti. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Competenze Motorie 

 
 
                                                                                                              Il Docente 
 
                                                                                                    Prof. Agrò Giuseppe                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 

7. DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Sanno individuare le varie fasi e gli stili sia di un monumento, di un 
palazzo, di un oggetto; sanno distinguere le varie tecniche d’impiego e 
l’uso che ne facevano; sanno leggere e decodificare un'opera d'arte 
(pittura, scultura, architettura). 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Post   Impressionismo 
Paul Cezanne; Vincent Van  Gogh; Paul Gaugin. 
Art Nouveau ; 

Antonì Gaudì; Il Liberty in Italia:  Ernesto Basile 

L’Espressionismo 

Edvard  Munch. 

I Fauves  

Henrì  Matisse 

Amedeo Modigliani 

Il Cubismo 

Pablo Picasso         
 
Futurismo 
Dadaismo 

Marcel Duchamp  

La Pittura Metafisica 

Giorgio De Chirico 

Surrealismo 

Salvador Dalì  

L’Architettura da Gropius a oggi 

Funzionalismo e Razionalismo; 

Le Corbusier; Walter Gropius. 

l’Architettura Organica 
Frank  Lloyd Wright 
L’Architettura  tra le due guerre in Italia 

Gli architetti del movimento moderno in Italia 

La Pop Art 

Andy Warhol 

 



 
 

 
 

 

ABILITA’: Esporre gli aspetti fondamentali dei concetti d'arte riorganizzando le 
informazioni; utilizzare consapevolmente il metodo dell'analisi visiva; 
assumere un comportamento responsabile verso il patrimonio artistico 
locale e nazionale, fondato sulla consapevolezza del suo valore estetico, 
storico e culturale. 
 

METODOLOGIE: Lo studio della disciplina è stato finalizzato a favorire nell'allievo 
l'acquisizione delle competenze necessarie a comprendere la natura, i 
significati, i valori storici, culturali ed estetici dell'opera d'arte, 
incoraggiandolo a programmare, osservare, riconoscere e comprendere 
i significati e i messaggi complessivi, piuttosto che accettare 
passivamente la presentazione dei dati, le interpretazioni standard o la 
semplice applicazione di nozioni apprese. 
Si é cercato di raggiungere gli obiettivi prefissati, utilizzando sia il 
metodo induttivo che quello deduttivo. 
Attraverso le tecniche di apprendimento orale, le lezioni partecipative-
interattive, le letture libere, le letture guidate e le esercitazioni grafiche, 
si è cercato di valorizzare i momenti della comprensione e della 
produzione. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Strumenti di verifica sono stati le interrogazioni brevi, le prove 
strutturate. 
Mentre la verifica formativa é stata intesa come strumento di controllo 
del processo di apprendimento in itinere, la verifica sommativa è stata 
intesa come misurazione di risultati al termine dell'attività didattica, 
costituendo lo strumento di definizione dei livelli cognitivi e formativi 
conseguiti . 
Oltre all'esito delle verifiche, nella valutazione si è tenuto conto del 
livello di partenza, dell'impegno e della partecipazione dell'alunno 
all'attività didattica svolta. 
 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Il libro di testo in adozione (Civiltà d’Arte  vol.5) - schede, schemi e 
disegni forniti dalla docenza – proiezioni di CD. 
 

 

                                                                                                              Il Docente  
 
                                                                                                    Prof.  Antonino Lucido                                                                                                                             
 
 
 
 



 
 

 
 

7. RELIGIONE CATTOLICA 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

La personalità matura.- La giovinezza. L’amicizia nella Bibbia e nel 
Magistero della Chiesa. -Bullismo, nonnismo ,mobbing. -Le relazioni 
affettive. -La lettera agli artisti di Giovanni Paolo II.- La Chiesa 
nell’età moderna.- La solidarietà.- L’etica della vita.- La morte e la 
vita nell’aldilà.- Giovanni Falcone.- L’enciclica “Laudato si’ “ di papa 
Francesco sull’ecologia. -Attualità: il papa a Palermo; i fatti di Riace e 
la vicenda del sindaco Mimmo Lucano; halloween; legalizzare la 
cannabis? Da un articolo di “Avvenire” del 13/01/2019; episodio di 
razzismo a Foligno da “Avvenire del 24/02/2019. 

ABILITA’: Gli studenti hanno imparato ad argomentare con senso critico sulle 
scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal 
cristianesimo. 
Sono capaci di interrogarsi sulla condizione umana tra limiti materiali, 
ricerca di trascendenza e speranza di salvezza. 
 

METODOLOGIE: lezione frontale, lezione dialogata, ricerca individuale. 
 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Interrogazioni 
 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo, Bibbia, documenti magisteriali, quotidiani, video, 
 
 

 

                                                                                                                              Il   Docente 

                                                                                                                   Prof.ssa  Loredana  Arico’ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

Voto 

 

Conoscenze acquisite 

 

Applicazione delle 
conoscenze 

Autonomia nella 
rielaborazione delle 
conoscenze (analisi– 
sintesi -giudizio) 

Abilità linguistico 
espressive (scritto– 
orale) 

 

Impegno e 
partecipazione 

 
 

<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. 

 
 

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. 

 
 

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. 

 
 

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. 

 
 

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. 

 
 

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. 

 
 

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. 

 
 

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. 

 
 

10 

 

Il bagaglio di 
conoscenze risulta 
ampio, completo e 
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. 

 



 
 

 
 

 
 
 

TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 
 

VOTO DESCRITTORI 

10 

Dimostra vivo interesse per tutte le attività proposte dalla suola, 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 DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO:  
 
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). 
 

 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Ai sensi del D.M. n. 49 del 24/02/2000, gli Organi Collegiali hanno deliberato di attribuire i 
seguenti 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 e, 
a partire dalle classi terze, alle attività di Alternanza scuola-lavoro 

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 0,10 

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 (max 2 attività) 

 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 di sangue 

punti 0,10 
 

 

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 
 
 
 
 



 
 

 
 

8.3 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 
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_________________ 

  



 
 

 
 

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________________ 

  



 
 

 
 

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__________________ 

  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO 
A.S. 2018 – 2019 PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

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

 
 

INDICATORE (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni 
Indicatore (totale 20) 

COMPRENDERE 
Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed 
interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i codici 
grafico-simbolici necessari 

 
5 

INDIVIDUARE 
Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare 
possibili strategie risolutive ed individuare la strategia più adatta. 

 
6 

SVILUPPARE IL PROCESSO RISOLUTIVO 
Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e 
corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari. 

 
5 

ARGOMENTARE 
Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia 
risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza 
dei risultati al contesto del problema. 

 
4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ESAMI DI STATO a.s. 2018 – 2019  
 
Candidata/o ------------------------------------------------     classe V sez. A 
 
 INADEGUTO 

1 – 6  
PARZIALE 

7 - 11 
BASILARE 

12 
INTERMEDIO 

13 – 16 
 

AVANZATO 
17 – 20 

PUN. 

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 rielaborare 
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---------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento 

delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti) 

Le simulazioni delle prove scritte si sono svolte regolarmente secondo le indicazioni del Ministero. 

Sono state effettuate due simulazioni della Prima prova d’esame, rispettivamente il 20 febbraio e il 
26 marzo 2019. I discenti hanno lavorato in un clima sereno e non hanno incontrato particolari 
difficoltà nell’espletamento delle due prove, in quanto si sono adeguatamente esercitati e preparati 
in tal senso. Pertanto i risultati conseguiti sono stati, nel complesso, positivi e soddisfacenti. 
 
Sono state effettuate anche due simulazioni della Seconda prova d’esame, rispettivamente il 28 
febbraio e il 2 aprile 2019. Gli alunni hanno lavorato serenamente durante la prima simulazione, 
mentre hanno riscontrato difficoltà nella seconda, data anche la particolare complessità della prova. 

 

 

 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni 

colloquio) 

In data 13/05/2019 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 

Presidente (Dirigente Scolastica). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 IL CONSIGLIO DI CLASSE 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menfi, lì 15/05/2019 
 
 
 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
  
                                                                                        Prof.ssa Giovanna Pisano 
 

DOCENTI RUOLO DISCIPLINE 

Prof. Gioia Piera 

 

T. I. Lingua e letteratura 

italiana 

Prof. Gioia Piera 

 

 

T.I. Lingua e cultura 

latina 

Prof. Cognata Donatella 

 

T.I. Storia 

Prof. Tulone Antonino 

 

T.I. Matematica  

Prof. Tulone Antonino 

 

 Fisica 

 

Prof. Basile Nicolo’ 

 

T.I. Filosofia 

Prof.Zito Rosa  

 

T.I. Lingua e Letteratura 

Straniera Inglese 

Prof. Lucido Antonino 

 

T.I. Disegno e Storia 

dell’Arte 

Prof. D’Angelo Laura 

In sostituzione della prof.ssa  

Scollo Valentina 

T.D. Scienze naturali 

Prof. Agro’ Giuseppe  

 

T.I. S.M.E.S. 

Prof. Arico’ Loredana 

 

T.I. I.R.C. 
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