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1) DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE DELLA SCUOLA 

 

I.I.S.S. “TOMMASO FAZELLO” 

 

 
 

 

 

 

 

1.1 Breve descrizione del Contesto 

 

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

studenti pendolari. Bassissima la percentuale di studenti stranieri che frequentano la scuola 

nell'ambito di programmi di studi riconosciuti all'estero. Tale contesto favorisce la possibilità di 

effettuare scambi culturali, visite e viaggi di istruzione, progetti nell'ambito del PTOF anche con 

contributi volontari delle famiglie. 

 

Gli alunni delle tre sezioni provengono da contesti diversi e di ciò si deve tenere sempre conto nel 

programmare quelle attività comuni che permettano di garantire a tutti le stesse opportunità. 

 

Il territorio su cui insiste la scuola è caratterizzato dalla vocazione turistica, dalla pesca, zootecnia, 

artigianato, agricoltura, industrie di trasformazione vinicola ed ittico-conserviera, produzione di 

laterizi e termalismo. Sono presenti associazioni socio-culturali, con cui la scuola interagisce e che 

fungono da stimolo per gli studenti e per i docenti. I contributi del Fondo sociale Europeo 

rappresentano una risorsa indispensabile per la programmazione e realizzazione di percorsi 

formativi per docenti ed alunni e per l'ammodernamento di laboratori e strumenti didattici 

multimediali. Le Amministrazioni comunali partecipano e sostengono a livello organizzativo le 

iniziative della scuola. 

 

Non significativa la presenza nel territorio di realtà istituzionali rilevanti per l'inclusione, la lotta 

alla dispersione scolastica e poche le realtà imprenditoriali che diano la possibilità di stage e attività 

di tirocinio e formazione professionale. 

 
Gli edifici delle tre sezioni sono facilmente raggiungibili e superano le barriere architettoniche. 

Sono dotati di LIM, PC, tablet, laboratori, biblioteca. La scuola utilizza il registro elettronico, che 

consente alle famiglie di seguire l'andamento dei figli in tempo reale. Oltre alle fonti istituzionali di 

finanziamento, la scuola si avvale del sostegno volontario delle famiglie. 
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1.2  Presentazione dell’Istituto 

 

 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

Dall’anno scolastico 2013/2014 l’istituzione scolastica ha assunto la fisionomia di Istituto di 

Istruzione Superiore Statale, grazie all’accorpamento del Liceo artistico “Giuseppe Bonachia” di 

Sciacca al Liceo scientifico “Enrico Fermi” di Menfi e al Liceo classico “Tommaso Fazello” di 

Sciacca. 

 

Il Liceo Classico “Tommaso Fazello” viene costituito nel 1863 come Regio Ginnasio di Sciacca, 

presso il Palazzo dei Gesuiti in via Roma; mentre al 1934 risale la divisione delle classi in Ginnasio 

e Liceo. 

 

Nel 1963/64 il Liceo Classico “T. Fazello” si trasferisce negli attuali edifici di via Alcide De 

Gasperi. 

 

Nel 1993/94 vengono introdotte le sperimentazioni: Lingua straniera quinquennale, P. N. I., corso 

Brocca ad indirizzo classico, scissione cattedre di Lettere al ginnasio. 

 

Dall’anno scolastico 2000/2001 alla nuova unità scolastica è riconosciuta l’autonomia. 

 

Nel 2001/2002 viene introdotto il corso di “Matematica avanzata” come arricchimento dell’Offerta 

Formativa. 

 

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

2008 il Liceo Classico “T. Fazello” ha la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2000. 

 

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

 

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

ISO9001:2008. 

 

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

arricchimento dell’Offerta Formativa. 
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2)   INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

 

 
 

 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (PECUP) 

 

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

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 

nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un 

profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri 

degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche 

alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 

elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1).  

 

Per quanto sopra esposto, gli studenti del Liceo Classico frequentano con ottimi risultati sia facoltà 

umanistiche che corsi universitari scientifici quali Medicina, Biologia, Ingegneria, Matematica e 

Fisica. 

 

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

comuni, dovranno:  

• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 

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

attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di 

riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;  

• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci 

e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 

semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 

raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;  

• aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 

discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 

risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;  

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

pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
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2.2 Quadro orario settimanale: Liceo Classico Tradizionale 

 

 

 
1° Biennio 2°Biennio 5°Anno 

MATERIE 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura Iitaliana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura Latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia - - 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell'Arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Totale Ore 27 27 31 31 31 
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3)  DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

 

 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Friscia Francesca Docente a T.I. Lingua e letteratura italiana 

Indelicato Luisa “ Lingua e cultura latina 

Curreri Anna Filippa “ Lingua e cultura greca 

Bassi Gabriella “ Lingua e cultura straniera  (inglese) 

Di Giovanna Giuseppina “ Storia 

Di Giovanna Giuseppina “ Filosofia 

Colletti Angela “ Matematica 

Colletti Angela “ Fisica 

D’Angelo Laura in 

sostituzione di                 

Scollo Valentina 

 

 

 

 

Sostituzio 

Docente a T.D Scienze naturali 

Ferrante Giuseppe Docente a T.I  Storia dell'Arte 

Musso Maria “ Scienze motorie e sportive 

Spinelli Giuseppa “ Religione cattolica                                       
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3.2 Continuità docenti 

Disicpline curriculari 
3^ CLASSE 

a.s. 2016/2017 

4^ CLASSE 

a.s. 2017/2018 

5^ CLASSE 

a.s. 2018/2019 

Lingua e letteratura italiana 
   

Lingua e cultura latina 
 

* 
 

Lingua e cultura greca 
   

Lingua e cultura straniera (inglese) 
   

Storia 
   

Filosofia 
   

Matematica 
 

* 
 

Fisica 
 

* 
 

Scienze naturali 
  

* 

Storia dell'Arte 
   

Scienze motorie e sportive 
 

* * 

Religione cattolica o Attività Alternativa 
   

 

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

cambiamento di docente rispetto all’anno precedente. 
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3.3 Composizione e storia classe 

Presentazione della classe 

La Classe VC si compone di 20 alunni, di cui 15 ragazze e 5 ragazzi che hanno quasi tutti seguito lo 

stesso percorso. Una sola alunna, Giulia Abruzzo, proveniente da una altra sezione dello stesso 

istituto, si è inserita nel gruppo classe al terzo anno, e due alunni hanno frequentato il quarto anno 

scolastico all’estero: Anastasia Di Leo è stata in Taiwan e Davide Santangelo è stato in Russia. La 

classe ha mantenuto sempre un comportamento rispettoso delle regole scolastiche e buono è stato il 

rapporto con i docenti. Gli alunni hanno accolto con interesse le attività didattiche loro proposte e 

mostrato buona capacità di collaborazione nei gruppi di lavoro, portando ognuno di essi, 

compatibilmente con le proprie capacità e sensibilità, un contributo utile alla formazione umana, 

culturale e sociale di ciascuno dei componenti della classe. Nel quinto anno hanno approfondito una 

materia non linguistica in lingua inglese secondo la metodologia CLIL, la materia individuata dal 

Consiglio di Classe è stata la Storia dell’Arte. Nel suo insieme gli alunni hanno dimostrato di sapere 

fare buon uso delle competenze e conoscenze acquisite potenziando gradualmente le loro abilità, 

trasformando le loro conoscenze in competenze spendibili nel concreto del proprio vissuto. 

Alla fine del corso di studi hanno mostrato di aver raggiunto gli obiettivi didattico-educativi, anche 

se in modo eterogeneo. Alcuni hanno mostrato di aver raggiunto proficui e apprezzabili risultati in 

tutte le discipline; un secondo gruppo ha ottenuto discreti risultati ed infine gli altri hanno 

conseguito livelli mediamente sufficienti per quanto riguarda sia le conoscenze sia le competenze. 

Nell’arco del triennio il corpo docente ha avuto poche variazioni. Al quarto anno sono cambiati i 

docenti di Latino, Matematica e Fisica. Al quinto anno è cambiata l’insegnante titolare di Scienze, 

ma nel triennio si sono avvicendati diversi supplenti in questa disciplina. 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato e nell’ambito del PTOF relativamente al 

potenziamento delle discipline giuridiche ed economiche, ha proposto agli studenti, nel corso 

dell’a.s. 2018/19, la trattazione di un percorso di Cittadinanza e Costituzione (Corso di Diritto 

Costituzionale e Comunitario). Il progetto è stato attuato in compresenza con il docente di Storia ed 

ha interessato le seguenti tematiche: La Costituzione, I diritti e le libertà costituzionali, Gli Organi 

dello Stato, l’Unione Europea e la Comunità Internazionale. Le competenze, le abilità e conoscenze 

acquisite in relazione all’attività proposta consentono agli alunni di essere in grado di individuare le 

categorie concettuali essenziali del diritto costituzionale e comunitario, di conoscere e distinguere 

gli organi istituzionali nazionali ed europei. 

 

Il percorso di studi è stato arricchito dalle attività extracurriculari, viaggi di istruzione in località 

regionali e un viaggio all’estero, partecipazione a convegni ed incontri con personalità legate al 

mondo della cultura, del lavoro e delle istituzioni, tali attività hanno consentito agli studenti di 

riflettere e di fare propri i valori imprescindibili della legalità, della giustizia per il bene comune. 
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Composizione della Classe 

 

1 ABRUZZO GIULIA 

2 AMODEO  CALOGERO 

3 BALDASSANO  RICCARDO 

4 BALISTRERI  ROSANNA 

5 BILELLO  GIOVANNA 

6 CACIOPPO MARIA CHIARA 

7 COPPOLA  GIUSEPPE 

8 DI GIOVANNA  MARIA CRISTINA 

9 DI LEO  ANASTASIA 

10 FRISCIA  DELIA 

11 GALENCI  MARIA ELENA 

12 GIANNETTO  DEBORA 

13 GIANNETTO MIRYAM 

14 GRUPPUSO  MATTIA 

15 IMPERATORE  ALESSIA 

16 MANISCALCO  FRANCESCA 

17 MARCIANTE ALFONSO 

18 RUSSO LETIZIA MARIAPIA 

19 SANTANGELO  DAVIDE PIO 

20 SPARACINO  GIULIA 

 

Prospetto riassuntivo 

CLASSE 

ISCRITTI 

STESSA 

CLASSE 

ISCRITTI 

DA ALTRA 

CLASSE 

PROMOSSI 

SENZA 

DEBITO 

GIUDIZIO 

SOSPESO 

NON 

PROMOSSI 

TERZA 23 
 

15 6 3  

QUARTA  20*     20*     

QUINTA 20          

 

Note* due alunni hanno frequentato l’anno scolastico all’estero. 

4)  INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

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

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

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

comportamento; a tal fine la scuola ha lavorato  in sinergia con le famiglie  e i  servizi socio-

culturali presenti nel territorio; ha  accolto  gli stimoli provenienti dalle indicazioni ministeriali, dal 

mondo intellettuale in senso lato  e dal mondo del lavoro, con un respiro che parte dal territorio, ma 

che abbraccia l’Europa e il  mondo intero,’Think local, act global’, cittadini nel territorio per lo 

sviluppo globale. I contributi del Fondo sociale Europeo rappresentano una risorsa indispensabile 

per la programmazione e realizzazione dei percorsi formativi per docenti e alunni. 
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5)  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche.  

L’azione didattica ha sempre mirato a:  

 Potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle funzioni strumentali al 

PTOF; 

 Migliorare le competenze linguistiche attraverso l’attivazione di: mobilità 

internazionale, partneriati, progetti ERASMUS, certificazioni linguistiche, stage 

all’estero; 

 Promuovere l’Alternanza Scuola-Lavoro in raccordo sinergico con Enti e 

Associazioni del territorio 

 Sviluppare le competenze di cittadinanza europea che sono riconducibili a specifici 

ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione nelle lingue 

straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali);  

 Sviluppare le potenzialità, le attitudini e la valorizzazione delle eccellenze. 

 

 

 

MODALITA' Italiano Latino Greco Inglese Storia Filosofia Matematica Fisica. Scienze 
Arte 

CLIL 

Scienze 

Motorie 
Religione 

Lezione frontale * * * * * * * * * * * * 

Lezione Partecipata * * * * * * * * * * * * 

Problem Solving * * * *     * * *       

Metodo Induttivo * * * * * * * * * * * * 

Metodo Deduttivo * * * * * * * * * * * * 

Lavoro di Gruppo     * *             *   

Discussione Guidata * * * * * * * * * * *    * 

Simulazioni I Prova *                       

Simulazioni II Prova    * *                   

Simulazione 

colloquio 
* * * * * * * *  

 
*     

 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

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

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

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

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

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

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

inglese della Storia dell’Arte, quale veicolo per la valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche in un contesto significativo ed ad alto spessore culturale.      

- Le lezioni sono state condotte dalla docente di Inglese, la professoressa Lucia Ruffino, in 

compresenza con il docente curriculare, prof.re Giuseppe Ferrante.  
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STORIA DELL’ARTE CON METODOLOGIA CLIL 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

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

comprendere i testi della Storia dell’Arte in LS, di individuare i 

principali nessi tra opere d’arte e contesto storico,  di presentare 

in LS le conoscenze acquisite in modo chiaro con un lessico 

adeguato e vario, di utilizzare i concetti chiave in LS in modo 

consapevole, di sintetizzare i contenuti proposti con il supporto di 

schemi, anche multimediali,  entrando efficacemente in 

comunicazione con gli interlocutori. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Cubism; Analytic, Synthetic, Orphic  

Picasso Early life 

Blue Period, Rose Period 

Artwork; Les Demoiselles d’Avignon, Guernica 

ABILITA’: 

Gli alunni sono in grado di descrivere un’immagine e usare 

correttamente ed autonomamente il lessico specifico della 

disciplina, di riformulare testi sulla base di quelli letti e ascoltati, 

di saper collegare il linguaggio visivo al linguaggio verbale, e di 

saper utilizzare autonomamente contenuti appresi in attività di 

produzione scritta, sintetizzare i contenuti proposti con il 

supporto di schemi, anche multimediali, acquisire competenze 

digitali. 

METODOLOGIE: 

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

bisogni formativi effettuando un’analisi preliminare sulla 

situazione di partenza degli allievi per accertarne prerequisiti, 

interessi e motivazioni al fine di impostare la programmazione in 

modo da raggiungere gli obiettivi generali specifici della 

disciplina. 

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

switching) è risultato vantaggioso anche per gli alunni con scarsa 

dimestichezza e competenza della metodologia CLIL. 

Il programma è stato svolto attraverso discussioni in lingua 

inglese, didattica laboratoriale, cooperative learning, lezioni 

frontali interattive, esercitazioni e simulazioni. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

A migliorare la qualità del processo formativo è seguito la fase 

della valutazione e verifica degli obiettivi raggiunti. 

La valutazione è stata formulata dal docente della disciplina non 

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

partecipazione al dialogo educativo.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

fonti web generali più conosciute;  

strumenti didattici.  
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5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

La scuola ha posto in essere le innovazioni normative introdotte dall’art.1 commi dal 33 della legge 

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

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

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

sottoelencate sono state finalizzate a fare acquisire agli alunni consapevolezza delle dinamiche 

lavorative, quali la sicurezza, il senso del dovere e della responsabilità degli impegni presi e 

incarichi assunti, il mettere a servizio del bene comune le proprie competenze umane e 

professionali.  Tali attività, sebbene solo indicative e non esaustive, di certo hanno dato agli alunni 

l’occasione di riflettere sulla spendibilità delle competenze e conoscenze acquisite durante il loro 

percorso di studio, sulle loro potenzialità ed inclinazioni personali, per orientarsi nel   

proseguimento degli studi e nella scelta lavorativa, come cittadini responsabili e partecipi della vita 

civile. 

 

 

 

FINALITA’, PERCORSI LAVORATIVI, COMPETENZE  

ACQUISITE NEL CORSO DEL TRIENNIO 

 

 

 

Premessa 

I presenti progetti scaturiscono dall'esigenza di attuare in linea con quanto dettato dalla   suddetta 

legge (L.107/2015) percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, come occasione di crescita formativa per  

gli studenti e di incontro tra l'offerta, declinata nel profilo in uscita dello studente, e la domanda 

proveniente dalle realtà produttivo/economiche del territorio. 

 

Finalità  

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

competenze spendibili nel mondo del lavoro  

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

stili di apprendimento individuali  

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

lavoro e della società civile  

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

 

Anno 

scolastico 

 

Titolo 

Progetto 

 

Convenzione 

Struttura 

ospitante 

 

Ore 

Attività 

aula 

Ore 

Attività 

struttura 

ospitante 

 

Totale 

ore 

 

Alunni 

partecipanti 

 

2016-2017 

“Orizzonti” 

Biblioteca di 

quartiere 

Associazione 

“Orizzonti 

Onlus” 

 

 

40 

 

 

40 

 

 

80 

 

 

23 

 

2017-2018* 

“Un Festival del 

Libro: dalla 

ideazione alla 

realizzazione” 

 

Vertigo srl 

 

40 

 

40 

 

80 

 

18 

 

 

2018-2019 

“YouthEmpowered” 

su piattaforma 

Educazione Digitale 

 

CivicaMente 

srl 

15 25 40 20 

Totale ore nel triennio: 200 

 
*Due alunni hanno frequentato il quarto anno all’estero (Russia e Taiwan). Il consiglio di classe, prendendo in considerazione 

sia la nota   ministeriale n. 3355(28/03/2017) che fornisce alcuni chiarimenti interpretativi in materia di A.S. L per gli studenti 

che frequentano esperienze all’estero, sia la delibera del Collego dei docenti nella seduta del 17.05. 2017, dopo aver esaminato 

la documentazione rilasciata dall’istituto straniero e a seguito del colloquio per il reinserimento degli studenti al loro rientro, 

ha riconosciuto le competenze e conoscenze acquisite dai detti alunni durante l’anno frequentato all’estero come equivalenti al 

percorso A.S.L   effettuato contemporaneamente dal resto della classe. 
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Attività di Alternanza Scuola-Lavoro  

a.s. 2016/2017 

 

Titolo Progetto: “Orizzonti” Biblioteca di quartiere 

 

 

Convenzione stipulata: Associazione “Orizzonti Onlus” 

Numero Alunni Coinvolti: 23 

Tutor Scolastici: Proff.sse Gabriella Bassi e Anna Curreri 

Tutor Struttura ospitante:  Salvatore Giarratano 

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

Tempi: da Febbraio a Maggio 2017 

Ore informativa sulla Sicurezza: 8 ore 

 

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

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

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

esse e nel settore privato. Attraverso incontri con esperti sono state affrontate le seguenti tematiche: 

 Formazione Sicurezza sul lavoro  

 Legislazione sociale e del lavoro 

 Il Centro per l’impiego. Nuove opportunità di lavoro 

 Il patrimonio culturale e paesaggistico del Comune di Sciacca 

 Valorizzazione delle Terre Sicane 

 

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

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

hanno permesso ai ragazzi di “apprendere vedendo”. 

 

Strutturazione attività presso la struttura ospitante 

Si è concretizzata nell’esperienza presso la biblioteca del quartiere Perriera di Sciacca, biblioteca 

fortemente voluta dall’Associazione “Orizzonti Onlus” e in fase di realizzazione in un rione ad alta 

concentrazione di popolazione con varie problematiche e a volte con forti disagi. 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 

organizzare e gestire il lavoro in biblioteca e ha avuto modo di sperimentare: 

 Abilità relazionali in rapporto col pubblico che afferisce alla struttura 

 Collaborazione all’interno del team di servizio 

 Tecniche di organizzazione del lavoro nella suddivisione dei compiti 

 Acquisizione di procedure atte allo svolgimento dei diversi compiti assegnati 

 Capacità di controllo e autocontrollo della corretta esecuzione delle procedure 

 Capacità organizzative per la preparazione e realizzazione di un evento  

 

Discipline coinvolte rispetto alla tipologia di progetto: 

 Italiano 

 Storia 

 Inglese 
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Attività di Alternanza Scuola-Lavoro  

a.s. 2017/2018 

 

Titolo Progetto: “Un Festival del Libro: dalla ideazione alla realizzazione” 

 

 

Convenzione stipulata: Vertigo srl 

Numero Alunni Coinvolti: 18 

Tutor Scolastici: proff.sse Giuseppina di Giovanna e Francesca Friscia 

Tutor Struttura ospitante: Accursio Caracappa 

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

Tempi: da Novembre 2017 a Maggio 2018 

Ore informativa sulla Sicurezza: 4 ore 

 

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

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

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

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

seguenti tematiche: 

 

 Formazione Sicurezza sul lavoro 

 Normativa sul lavoro 

 Il Centro per l’impiego. Ruolo e funzioni 

 L’Agenzia delle Entrate. Ruolo e funzioni 

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

meridionale” 

 

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

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

hanno permesso ai ragazzi di “apprendere vedendo”. 

 

 

Strutturazione attività presso la struttura ospitante 

Si è concretizzata nell’esperienza concreta in campo. 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. Sono state proposte attività 

laboratoriali al fine dell’acquisizione di metodologie connesse alla progettazione e alla esecuzione 

di un evento. Al termine dell’esperienza l’alunno è stato in grado di: 

 

 Individuare e riconoscere le fasi preliminari alla progettazione di un evento 

 Distinguere le varie fasi necessarie per la selezione delle risorse umane, artistiche, 

organizzative, amministrative e di servizio 

 Predisporre rapporti con Stampa e Social Media 

 

 

Discipline coinvolte rispetto alla tipologia di progetto: 

 Italiano 

 Storia 

 Filosofia 

 Inglese 
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Anno Scolastico all’Estero (Russia e Taiwan) 

a. s. 2017-2018 

 

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

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

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

 Imparare a leggere e a utilizzare altri codici 

 Saper riconoscere regole e principi diversi. 

 Saper riconoscere regole e principi diversi. 

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

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

frequenza di un normale anno di studio. 

 

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

cui si sono trovati, ossia scuola, famiglia e scambi con alunni di altri paesi; al termine 

dell’esperienza gli alunni hanno mostrato di essere in grado di  

 diffondere la cultura e le tradizioni italiane nel paese ospitante; 

 mantenere relazioni amichevoli con persone e studenti di diversi paesi; 

 comunicare in differenti contesti culturali; 

 mediare con le incomprensioni, i pregiudizi e i conflitti; 

 promuovere la pace nel mondo; 

 diffondere la cultura e le tradizioni di paesi stranieri in Italia.  

 

___________________ 

 

Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento 

a. s. 2018-2019 

 

Titolo Progetto: “YouthEmpowered” con Coca Cola HBC Italia  

su piattaforma Educazione Digitale 

 

Convenzione stipulata: CivicaMente 

Numero Alunni Coinvolti: 20 

Tutor Scolastici: prof.ssa Angela Colletti 

Tutor esterno: dott.ssa Silvana Bildrini 

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

Tempi: da Novembre 2018 a Maggio 2019 

Totale ore informativa sulla Sicurezza: 12 nel triennio 

 

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

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

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

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

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

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

pubblicità. Le discipline coinvolte sono state: 

 Italiano 

 Inglese 

 Filosofia 

 Storia 
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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 
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COMPETENZE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE 

 

 Saper ricercare strumenti e materiali inerenti ai temi del settore 

 Saper come contattare persone, esperti, enti, istituzioni 

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

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

 Saper acquisire progressivamente autonomia di lavoro 

 Saper affrontare situazioni nuove e impreviste 

 Saper organizzare una rielaborazione 

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

esterno) 

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

 Saper produrre contributi personali e originali 

 

Risultati 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

extracurriculari, quali le attività di promozione del Liceo Classico, accoglienza   dei ragazzi delle 

scuole medie, “open-day” and “open- night” nella cosiddetta Notte dei Licei Classici, ma anche per 

attività di teatro e gli incontri con associazioni e personalità di spicco. Altre attività sono state svolte 

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

 

 

6) ATTIVITA’ E PROGETTI 
(specificare i principali elementi didattici e organizzativi tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

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

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

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

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

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

e potenziamento delle competenze e conoscenze in senso lato. 

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

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

 Certificazione Cambridge English - Preliminary for Schools: Approfondimento della lingua 

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

 Corso di preparazione per l’accesso all’università: Potenziamento delle competenze logico-

matematiche- scientifiche, guidati da doceti interni di matematica e scienze. Hanno partecipato 

le alunne Di Leo e Friscia 
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6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 Sono stati attivati percorsi e progetti   extra currriculari, aventi come oggetto tematiche inerenti 

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

diritti e doveri, così come di seguito elencati e descritti. 

 

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

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

 

Relazione del Progetto "Noi Cittadini del Mondo" 

 

PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

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

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

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

Diritto Costituzionale e Comunitario)”. 

Il progetto di Cittadinanza e Costituzione è stato attuato a decorrere dal mese di ottobre 2018 in 

compresenza con il docente di storia ed ha interessato le seguenti tematiche:  

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

Costituzione; 

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

cittadino; 

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

Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura); 

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

dell’Unione Europea e gli atti normativi; 

- LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE – globalizzazione e organizzazioni internazionali.  

 

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

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

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

alla vita scolastica, colloqui ed esposizioni orali. 

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

è mantenuto costante e vivo. 

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

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

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

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

europeo.  

 

 Nell’ambito delle iniziative di Educazione alla Legalità e delle attività relative a 

“Cittadinanza e Costituzione” gli alunni hanno partecipato ai seguenti incontri: 

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

Capurro. 

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

Carabinieri. 

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

dialogare con Davide Lorenzano autore del documentario “Il Giudice di Canicattì. 

Rosario Livatino, il coraggio e la tenacia”. 

 Incontro sul tema dell’antiterrorismo internazionale e delle tecniche di controllo via web. 
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 Incontro con il Dottor Alberto Davico, Giudice Coord. Gip/Gup del Tribunale di Sciacca, sul 

tema dello Stalking 

 Convegno sul tema della prevenzione droghe dello stupro. 

 

 

 Gli altri progetti, svolti nell’ambito del percorso di Cittadinanza e Costituzione, sono i 

seguenti: 

 

 Incontro con la Croce Rossa Italiana 

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

giornate in orario curricolare 

 Cittadinanza Attiva -Tribunale per i Diritti del Malato- Procuratori dei Cittadini: Seminario 

di formazione alla cittadinanza “in democrazia uno vale uno” (10 marzo 2017). 

 

 

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

quali: 

 Impegnarsi con gli altri per conseguire un interesse comune;                                                                                                        

 partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità;                                                                                                                   

 alimentare pensiero critico e abilità di risoluzione dei problemi; 

 partecipare ai processi decisionali e alle attività civiche;  

 Promuovere il sostegno della diversità sociale e culturale, della parità di genere, di stili di 

vita sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non violenza. 

 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

 Olimpiadi di Filosofia, per la valorizzazione delle eccellenze, guidati dal docente interno di 

filosofia 

 Partecipazione al concorso ‘ I giovani e la Shoah’ mediante la realizzazione di un video sulla 

persecuzione degli ebrei. Gli alunni sono stati guidati dai docenti di Storia e di Storia 

dell’Arte. 

 In Scena: Rappresentazione teatrale di opere classiche per lo sviluppo delle abilità 

espressive e comunicative, guidati dai docenti dell’area linguistica con competenze teatrali.  

 Abbonamento Teatro Selinus: Accostamento al teatro per la sua valenza formativa, guidati 

da docenti interni di diverse discipline 

 Progetto Cineforum: Acquisizione di competenze di decodifica del linguaggio filmico e 

analisi di tematiche di attualità, guidati da docenti interni di varie discipline. 

 Shakespeare Day: attività teatrale in lingua inglese, finalizzata al potenziamento delle abilità 

linguistiche e competenze creative ed interpretative, guidati da docente interno di lingua 

inglese 

 Le vie dei Tesori, Palermo: Valorizzazione e conoscenza delle risorse culturali e beni artistici 

del capoluogo della Sicilia, guidati da docenti interni di diverse discipline (27 ottobre 2018) 

 Varsavia e Cracovia, visita dei luoghi legati al dramma della Shoah e conoscenza dei beni 

culturali e artistici di alto interesse storico-sociale, guidati da docenti interni di diverse 

discipline (Aprile 2019) 

 Incontro -seminario‘Giacomo Leopardi: Infinito-duecento.’ A cura del professore Pietro 

Cataldi, in occasione del bicentenario della composizione della celebre poesia, guidati da 

docenti interni di Italiano (29 Marzo 2019) 

 Incontro in Aula Magna “Together into the Future” 

 Partecipazione Notte Nazionale dei Licei Classici con la realizzazione dei ‘Quadri Viventi’, 

guidati dal docente di Storia dell’Arte. 
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 ‘Progetto di insegnamento in lingua inglese e scambio culturale Global Volunteer –

Educhange, promosso dall’associazione AIESEC, allo scopo di sensibilizzare docenti e 

studenti alla dimensione internazionale dell’istruzione e formazione e di promuovere lo 

sviluppo delle competenze linguistiche degli studenti, guidati da docenti interni di inglese e 

diverse discipline. 

 AVIS Donazione di Sangue, attività di volontario svolta per sensibilizzare gli alunni al 

valore della solidarietà e del dono reciproco. 

 

 

6.4 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 Partecipazione alle attività di orientamento universitario presso le varie Scuole dell’Ateneo 

di Palermo, incontri con docenti universitari e  compilazione dei test per l’accesso alle 

facoltà. Orienta Sicilia Palermo: GAM, Palazzo Branciforte, Palazzo Riso (14 novembre 

2018) e “Welcome Week”, guidati dai docenti interni di diverse discipline. 

 

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

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

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

gli studi, sia che voglia inserirsi nel mondo del lavoro.) Gli alunni, guidati dal coordinatore 

di classe e dal prof.re Nicola Basile, hanno compilato il questionario e hanno ricevuto come 

feedback il profilo attitudinale e suggerimenti per la scelta post-diploma. 
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7)  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

 

 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze - contenuti - obiettivi raggiunti) 
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7.1.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

Gli alunni sanno operare collegamenti e confronti critici 

all’interno di testi letterari, contestualizzandoli e fornendone 

un’interpretazione personale. 

Inoltre, hanno affinato la capacità di rielaborazione 

personale ed autonoma. 

Mostrano padronanza degli strumenti della lingua, della 

scrittura e del linguaggio specialistico. 

Infine, sanno contestualizzare l'opera dei vari autori e 

individuarne la modernità. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 Gli alunni conoscono le caratteristiche dei generi 

letterari (testo poetico, narrativo e drammatico, testo argomentativo e 

di varie tipologie, come previsti dal nuovo esame di stato). 

 I contenuti letterari studiati sono i seguenti: 

 

1. Dante: il Paradiso 

Antologia significativa di canti scelti: canto I, III, VI, XVII, XXXIII. 

 

2. Romanticismo in Europa e in Italia.Leopardi: biografia, 

formazione, il “sistema” filosofico, la poetica. Lo Zibaldone: testo 

165-166 “La teoria del piacere”. Le Operette Morali: elaborazione e 

contenuto, speculazione teorica, scelte stilistiche e filosofia sociale. 

Testi: “Dialogo della Natura e di un Islandese”. I Canti: 

composizione, struttura, titolo, temi, il paesaggio, metri, forme, stile, 

lingua. Gli Idilli: “L'Infinito”; “La sera del dì difesta”. I Canti 

pisano-recanatesi: “A Silvia”; “Canto notturno di un pastore errante 

dell'Asia”; “Il sabato del villaggio”. La Ginestra: in sintesi 

contenuto e ideologia. 

 

 3. Scapigliatura. Naturalismo e Verismo. Decadentismo: 

Simbolismo ed Estetismo. 

 

Verga: la rivoluzione stilistica e tematica, la fase romantica, tardo-

romantica e scapigliata. Testi: “La prefazione a Eva”; “L'inizio e la 

conclusione di Nedda”. L'adesione al Verismo e il Ciclo dei Vinti. Da 

“Vita Dei Campi”: “Rosso Malpelo”; “La Lupa”. Da “Novelle 

rusticane”: “La roba”. I Malavoglia: titolo e composizione, 

progetto letterario e poetica, tempo della storia, struttura e vicenda, 

tempo e spazio, il sistema dei personaggi, simbolismo e naturalismo, 

ideologia e la “filosofia”, lingua, stile e punto di vista. Testi: “La 

prefazione ai Malavoglia”; “L'inizio dei Malavoglia”;”L'addio di 

'Ntoni”. Mastro-don Gesualdo: le vicende, la poetica, personaggi, 

temi. 

- Pascoli: la poetica: “Il fanciullino”; l'ideologia. Myricae: 

composizione, titolo, struttura, temi, poetica e il simbolismo 

impressionistico, metrica, lingua e stile.  Testi: “Lavandare”; “ 

XAgosto”; “L'assiuolo”; “Novembre”. I Canti di Castelvecchio. 

Testi: “Il gelsomino notturno”. I Poemetti. Testi: “Da Italy”. Pascoli 

prosatore. 

- D'Annunzio: il mito della vita inimitabile, idelogia e poetica; le 

poesie: tra classicismo mondano e protagonismo erotico. Testi: da 
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“Canto Novo”, “O falce di luna calante”; la fase della bontà e il 

Poema Paradisiaco. Testi: “Consolazione”. Il Piacere. Testi: 

“Andrea Sperelli”; “La conclusione del romanzo”. Da Il Trionfo 

della morte ai romanzi del superuomo. Le Laudi: il progetto, 

caratteristiche e struttura. Da Alcyone: struttura, ideologia, poetica, 

il mito e la sua perdita, i temi, stile, lingua, metrica. Testi: “La 

pioggia nel pineto”; “I pastori”. 

4. Le avanguardie e il Modernismo. Corazzini: “Desolazione del 

povero poeta sentimentale”. Palazzeschi: “Chi sono?”; “Lasciatemi 

divertire”. Marinetti: “Primo manifesto del Futurismo. 

5. Pirandello: formazione, cultura, il relativismo filosofico, la 

poetica dell'umorismo e le sue caratteristiche. Testi: “Differenza tra 

umorismo e comicità: l'esempio della vecchia imbellettata”. Tra 

Verismo e umorismo: i romanzi siciliani da L'esclusa I vecchi e i 

giovani. I romanzi umoristici da Il fu Mattia Pascal a Uno nessuno 

e centomila. Testi: Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, “Il 

silenzio di cosa”; da Uno, nessuno e centomila, “Il furto”. Il Fu 

Mattia Pascal: composizione, vicenda, personaggi, tempo, spazio, 

struttura e stile, temi e ideologia, la poetica. Testi: “Adriano Meis e 

la sua ombra”; “Pascal porta i fiori alla sua tomba”; “Maledetto sia 

Copernico”; “Lo strappo nel cielo di carta”. Le Novelle per un 

anno.  Testi: “Il treno ha fischiato”; “Tu ridi”. Gli scritti teatrali: la 

fase del grottesco. Testi: da “Così è se vi pare”: “Io sono colei che mi 

si crede”. Sei personaggi in cerca d'autore e il metateatro. Testi: 

“L'irruzione dei personaggi sul palcoscenico”. Enrico IV e il tema 

della follia. I miti teatrali: I giganti della montagna. 

6. Italo Svevo e la nascita del romanzo d'avanguardia in Italia, 

cultura e poetica, caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi e 

soluzioni formali in Una vita. Senilità: “un quadrilatero perfetto” di 

personaggi. La Coscienza di Zeno: la situazione culturale triestina, 

struttura, l'ironia, io narrante e io narrato, il tempo narrativo, la 

psicoanalisi, le vicende: la morte del padre, il matrimonio, la moglie 

e l'amante, Zeno e il suo antagonista, scrittura e psicoanalisi. Testi:    

“Lo schiaffo del padre”. 

7. La lirica del Novecento: Ungaretti e la religione della parola. 

Formazione, poetica. Le opere. Testi: “I fiumi”, “Veglia”,            

”San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”. 

Montale: poetica, psicologia e filosofia in “Ossi di seppia”. Testi: 

“Meriggiare pallido e assorto”, “Non chiederci la parola”, “Spesso 

il male di vivere ho incontrato”. 

ABILITA’: 

Gli alunni sanno riconoscere la struttura dei testi di Leopardi, la 

specificità del linguaggio e dello stile. Individuano le tipologie 

testuali, le 

caratteristiche linguistiche e stilistico-retoriche 

delle epoche studiate. Riconoscono la struttura dei testi di Verga, 

Svevo e Pirandello, della lirica dell'Ottocento e del Novecento, la 

specificità del linguaggio e dello stile, nonché la tipologia testuale, le 

caratteristiche linguistiche e stilistico-retoriche del testo dantesco. 

Hanno acquisito la capacità di confrontare testi dello stesso autore in 

relazione alle cantiche studiate negli anni precedenti. 
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METODOLOGIE 

Sono state adottate le seguenti metodologie: 

– Lezione frontale 

– Metodo esperienziale 

– Ricerca individuale 

– Lezione dialogata 

– Lavoro di gruppo 

– Ricerca di gruppo 

– Metodo induttivo 

– Metodo deduttivo 

– Brainstorming 

– Problem solving 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione sommativa (intermedia e finale) 

ci si atterrà alla griglia già riportata nella programmazione di classe e 

inserita nel POF. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Sono stati adoperati i seguenti testi: 

- Luperini-Cataldi, Perché la letteratura, vol. Leopardi, il primo dei 

moderni, voll. 5-6, Palumbo editore. 

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

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

- Sussidi didattici e multimediali 

- LIM 

- Biblioteca 

- Supporti multimediali 

- Strumenti audiovisivi e informatici 

- Fotocopie. 

 

                                                                                               Docente 

         Prof.ssa Francesca Friscia 
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7.1.2 LINGUA E CULTURA LATINA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

LINGUA E CULTURA LATINA 

Gli alunni conoscono lo sviluppo delle forme letterarie 

dell’età imperiale e cristiana, sanno collocare gli autori e i 

testi nella trama generale della storia letteraria. Sanno 

riconoscere i rapporti del mondo latino con la cultura 

moderna, individuando gli elementi di continuità e di 

alterità. Sanno comprendere e tradurre un testo letterario dei 

vari autori latini studiati, riconoscendo le strutture 

morfologiche e sintattiche, individuando i vari livelli 

(fonico, lessicale, semantico, metrico, stilistico e retorico), 

sanno individuare le diverse tipologie testuali e rendere il 

testo in italiano con lessico corretto e coerente. Sanno 

istituire collegamenti fra le due lingue e letterature classiche 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

L’ età giulio-claudia: Valerio Massimo, Curzio Rufo, Seneca il 

vecchio, Fedro. 

Seneca, Petronio, Lucano  

La satira: Persio e Giovenale  

L’ età dei Flavi: Valerio Flacco, Plinio il vecchio, Marziale, 

Quintiliano. 

Gli imperatori per adozione: Plinio il giovane, Tacito, Svetonio. 

Il terzo secolo: La prima letteratura cristiana. L’Apologetica: 

Tertulliano (in breve) 

Il quarto secolo: Il trionfo del Cristianesimo                    

La patristica: Ambrogio, Girolamo ed Agostino (in breve). 

Brani di classico:                                                                         

Seneca: Epistola 1, epistola 41, “la vera felicità consiste nella 

virtù”.                                                             

Persio: Prologo dei Choliambi.                                       

Marziale: Alcuni epigrammi “I valori di una vita serena”, 

“Medico o becchino, fa lo stesso”, “Beni Privati, moglie 

pubblica”, “Elia la sdentata”                                                                                 

Quintiliano: “L’importanza del gioco” 1,1, par. 12,13,14,15, “il 

maestro ideale (par 4-8) .                                                  

Tacito: “Il ritratto di Seiano” (Annales, 4,1) 

 

Letture in Italiano: Seneca Epistola 7, Epistola 47. 

Lucano: Proemio vv. 1-7; La profezia del soldato: la rovina di 

Roma. 

Petronio: La matrona di Efeso (cap. 111-112). L’ingresso di 

Trimalchione. 

Persio: Prologo dei Coliambi. 

Giovenale: Letture in traduzione italiana della sezione della sesta 

satira relativa a Messalina. 

Tacito: La morte di Messalina, la morte di Agrippina. 

Apuleio: Una nuova venere ( Met. 4,28 paragrafi 1-4) 

ABILITA’: 

Le abilità degli alunni al termine del triennio sono:   

- Rielaborare in maniera autonoma gli argomenti proposti.  

- Riconoscere i diversi codici espressivi su cui si fondano i vari 

generi letterari. 
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- Avere consapevolezza dello “scarto” cronologico tra la 

letteratura latina e quella greca. 

- Riconoscere nella letteratura latina gli apporti più significativi di 

quella greca.  

- Individuare nella letteratura latina gli elementi di originalità.       

METODOLOGIE: 

Metodologia di tipo prevalentemente induttivo 

Flipped classroom 

Centralità del testo 

Lezione frontale  

Discussione guidata 

Traduzione estemporanea  

Metodo laboratoriale 

Ricerca individuale  

Lezione dialogata 

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 , 

quindi , alla griglia già riportata nella programmazione di classe e 

inserita nel POF. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

G.B. Conte, E. Pianezzola: Lezioni di letteratura latina 3 L’ età 

imperiale (Lemonnier) .  

A. Diotti, M. Girotto, C. Fornaro : Ad exemplum (Sei ). 

 

                           Docente 

Prof.ssa Luisa Indelicato 
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7.1.3 LINGUA E CULTURA GRECA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

LINGUA E CULTURA 

GRECA 

Gli alunni hanno acquisito una conoscenza critica dello sviluppo 

della letteratura greca, con particolare riferimento al problema 

del suo rapporto con la letteratura latina per la quale ha 

costituito un modello fondamentale; riconoscono i vari gradi di 

influenza che le diverse forme della letteratura greca hanno 

esercitato su quella latina, con cui istituiscono significativi 

confronti; sono in grado di tradurre e analizzare i testi dal punto 

di vista formale e contenutistico, individuandone i diversi livelli 

e le loro relazioni; enucleano le problematiche che rinviano al 

contesto storico-culturale in cui il testo si colloca, descrivendo la 

trama di relazioni attraverso le quali questo si inserisce nel 

sistema letterario e culturale dell'epoca che lo ha prodotto. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

Oratoria e retorica; l'oratoria giudiziaria tra V e IV sec. a.C.; 

Lisia: vita e opere 

lettura antologica: “Adulterio e omicidio” (Per l'uccisione di 

Eratostene) 

L'oratoria del IV sec. a.C.   

Demostene: vita e opere 

lettura antologica: “Gli Ateniesi devono difendere l'intera 

Grecia dalle mire di Filippo” (Sui fatti del Chersoneso 34-51) 

Isocrate: vita e opere 

Letture antologiche: “La definizione di cultura” (Panatenaico, 

30-32); “Esortazione a Filippo di Macedonia ”(Filippo, 128-

131) 

Caratteristiche della commedia nuova 

Menandro: La fanciulla tosata; la drammaturgia; l'universo 

ideologico; lingua, stile metrica; fortuna;  

lettura antologica: “Cnemone nel pozzo” (620-690); lettura 

critica: Menandro e il principio della verisimiglianza 

Profilo storico: Dalle conquiste di Alessandro ai regni ellenistici 

Callimaco: biografia; poetica; le opere, lingua e stile 

letture antologiche: “Il prologo dei Telchini” (Aitia, fr. 1 Pf.); 

“L'elogio della brevità” (Inno ad Apollo 100-112); “Odio il 

poema ciclico” (Epigrammi 28 Pf); “Le sofferenze di Tiresia e 

Atteone” (Per i lavacri di Pallade 57-136) 

Teocrito: vita e opere, poetica 

lettura antologica: “I canti di Licida e Simichida” (Idilli 7, 52-

127); “Due donne alla festa di Adone” (Idilli15, 1-99) 

Apollonio Rodio e l'epica  

letture antologiche: “L'amore di Medea per Giasone” 

(Argonautiche III 275-298); “Il sogno di Medea” (Argonautiche 

III 616- 635)   

L'epigramma; Leonida di Taranto, Asclepiade di Samo, 

Posidippo di Pella, Meleagro di Gadara; l'Antologia Palatina e 

l'Antologia Planudea 

 letture antologiche: “Un falegname in pensione” (Leonida, 

Antologia Palatina VI 205); “Epitafio per un 

pescatore”(Leonida, Antologia Palatina VII 295); Carpe diem” 
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(Asclepiade,  Antologia Palatina V 85); “Il vino consolatore” 

(Asclepiade,  Antologia Palatina XII 50); “Battaglia contro 

Amore”(Posidippo, Antologia Palatina XII  120= 13 8Austin 

Bastianini); “Il lapislazzuli stellato” (Posidippo 5 Austin 

Bastianini); “Una guarigione miracolosa” (Posidippo 96 Austin 

Bastianini); “Promesse caduche” (Meleagro, Antologia Palatina 

V 8); “Preghiera alla notte” (Meleagro, Antologia Palatina V 

165) 

I mimiambi; Eroda 

lettura antologica: “A scuola” (Mimiambi 3) 

La storiografia ellenistica 

Polibio, vita e opere; la teoria delle costituzioni, lingua e stile 

 letture antologiche: Il ritorno ciclico delle costituzioni(Storie 

III3-4) 

 Contesto storico: Dalla crisi della repubblica alla caduta 

dell'impero romano 

Oratoria e retorica in età ellenistica; Dionigi di Alicarnasso; le 

teorie di Apollodoro di Pergamo e di Teodoro di Gàdara 

 L'Anonimo del Sublime 

La letteratura giudaico-ellenistica; Flavio Giuseppe; Cenni sul 

nuovo Testamento 

Plutarco: vita e opere, Vite parallele; Moralia; lingua e stile 

letture antologiche: “La passione di Antonio per Cleopatra”        

(Vita di Antonio 25-27) 

La seconda Sofistica; Luciano 

lettura antologica: “La Terra vista dalla luna” (Icaromenippo12-

19)  

Cenni sulla narrativa d'invenzione: caratteristiche della novella 

milesia e del romanzo 

lettura antologica:“La scoperta dell'amore: Dafni e Cloe” 

(Longo Sofista, Dafni e Cloe I 13-14) 

 

La figura di Elena nella saga omerica e nelle opere di Stesicoro 

ed Erodoto 

La demitizzazione della figura di Elena in Luciano;  

Lettura in lingua originale, analisi, traduzione e commento di: 

Gorgia: Encomio di Elena, paragrafi 1, 2 , 6, 7,8, 19, 20, 21 

Isocrate: "Encomio di Elena" 14-16; 54; 57; 64; 67  

Euripide: Elena, vv. 1-41; vv. 252-281  

ABILITA’: 

Al termine del loro percorso gli allievi sono in grado di 

rielaborare in modo autonomo gli argomenti proposti. Hanno 

imparato ad approfondire lo studio della lingua come sistema, 

attraverso l’analisi e la traduzione di brani d'autore 

contestualizzati e non contestualizzati, e a riconoscere la 

diversità dei codici espressivi su cui si fondano i vari generi 

letterari e individuando le diverse figure retoriche all’interno di 

un testo. Sono in grado di formulare di un'interpretazione critica 

autonoma di un testo sulla base di adeguati strumenti di analisi e 

di giudizio personali, capacità di operare sintesi e di esprimere 

riflessioni e idee personali usando un linguaggio chiaro e 

adeguato. Hanno acquisito consapevolezza dello “scarto” 

cronologico tra la letteratura greca e quella latina. Questo ha 

favorito il riconoscimento degli apporti più significativi che la 
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letteratura greca ha fornito alla letteratura latina che da essa in 

gran parte deriva e dipende. Hanno preso consapevolezza   dei 

cambiamenti che nel tempo hanno subìto concetti e tematiche 

portanti della cultura greca in relazione alle trasformazioni in 

campo istituzionale e sociale e al diffondersi di nuove correnti 

di pensiero. Gli allievi sono inoltre in grado di esporre i diversi 

argomenti in un italiano fluido, coerente e adeguato, utilizzando 

parole e strutture formali rese ampie e articolate dalla 

progressiva conoscenza delle lingue classiche.  

METODOLOGIE: 

Si è privilegiata la lettura diretta e l'analisi dei brani antologici 

in lingua originale inquadrati storicamente, letterariamente ed 

esteticamente, tradotti e commentati, per il consolidamento  

delle strutture morfo-sintattiche attraverso metodologia 

prevalentemente induttiva. Si è favorita l'analisi comparativa e 

contrastiva delle strutture morfosintattiche della lingua greca 

accostate puntualmente con quelle del latino e dell’italiano. 

Si sono guidate discussioni e riflessioni sul pensiero e la poetica 

degli autori studiati, anche attraverso la lettura in traduzione 

italiana di brani delle loro opere favorendo inoltre la 

comparazione dei vari generi letterari e dei vari autori in 

rapporto all'epoca e alla cultura in cui sono operanti.  

Si sono adoperati anche la lezione frontale, la ricerca 

individuale, il brainstorming e il metodo deduttivo.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Si rimanda alle tabelle di valutazione disciplinare elaborate 

durante le riunioni dipartimentali. 

Per la valutazione sommativa (intermedia e finale) ci si è 

attenuti alla griglia inserita nel POF. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

-Libri di testo: 

- Luigi Enrico Rossi – Letteratura greca / Vol. 3 ed. Le Monnier  

- Euripide / Gorgia / Isocrate-I volti di Elena ed.Simone per la 

scuola 

-V.Citti/C.Casali/L.Fort: Dialogoi 

 Versioni greche per il triennio  

--Appunti della docente  

 

   Docente 

Prof.ssa Anna Filippa Curreri 
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7.1.4 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

LINGA E CULTURA 

STRANIERA (INGLESE) 

Gli alunni sanno comprendere messaggi orali a livello 

B1/B2; sono in grado di sostenere una conversazione di 

carattere generale a livello B1/B2; sanno comprendere testi 

scritti a livello B1/B2; sanno produrre testi scritti a livello 

B1/B2. Gli alunni sanno confrontarsi con la cultura degli 

altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Le conoscenze delle strutture morfosintattiche, l’elaborazione del 

lessico specifico, l’acquisizione delle strategie per l’analisi 

testuale   hanno consentito agli alunni di studiare la letteratura in 

base ad un criterio storico-cronologico e di generi testuali. 

 

The Victorian Age 

The Victorian Compromise throughout the novels 

 

Charles Dickens (1812-1870) 
-Themes: Climbing the Social Ladder: Class Mobility; Children’s 

Conditions; Utilitarianism; Dickens’s Actualization. 

-Works: ‘Great Expectations’; ‘Hard Times’; ‘Oliver Twist’. 

-Texts: ‘Pip and the Escaped Convict’ from ‘Great Expectations’ 

 

Emily Brontë (1818-1848) 

 with ThomasHardy (1840-1928) 

- Themes: Women in the Victorian Era and Today. The Pursuit of 

Happiness and the clash with social conventions. 

-Works: ‘Wuthering Heights’; ‘Tess of the D’Urbervilles’ (T. 

Hardy) 

-Texts: ‘Catherine marries Linton, but she Loves Heathcliff’, ‘I 

am Heathcliff’ from Wuthering Heights. ‘Wuthering Heights’ from 

Kate Bush’s songs.  ‘Tess’s End’ from Tess of the d’Urbervilles 

(T. Hardy) 

 

Oscar Wilde (1854-1900) 

 with Robert Louis Stevenson (1850-1894) 

Themes: The Divided Self: The struggle between good and evil. 

Social protest: The prison system. 

-Works: ‘The Picture of Dorian’, The Ballad of   Reading Goal’; 

‘The Strange Case of Dr Jekyll and Mister Hyde’ (R.L. 

Stevenson). 

- Texts:’Beauty is a Form of Genius’, ‘This is the face of 

mysoul’from ‘The Picture of Dorian Gray’; ‘For Each Man Kills 

the Thing He Loves’ from ‘The Ballad of Reading Goal’ 
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THE MODERN AGE 

Changing Ideals and Political Systems 

 

Modern Novels 

Joseph Conrad (1857-1924) 
-Themes:  The Brutal History of the Congo; Racism, Exploitation 

and Colonization. A geographical journey and a journey into the 

self.’ 

-Works “Heart of Darkness”. 

-Texts: ‘Going up that River’, ‘Mistah Kurtz- He Dead’ from 

‘Heart of Darkness’. “Apocalypse Now”: movie directed by 

Francis Ford Coppola 

 

James Joyce (1882-1841) 
- Themes: The stream of Consciousness Technique; The epic 

method; ‘Ulysses’ vs ‘La Coscienza di Zeno’ by Italo Svevo 

-Works: ‘Ulysses’ 

- Texts: ‘Inside Bloom’s Mouth’ from ‘Ulysses’ 

 

George Orwell (1903-1950) 

-Themes: Idealism vs Reality; Freedom and Equality; Democracy 

vs Dictatorship; Totalitarianism and Surveillance.  

- Works: ‘Homage to Catalonia’; ‘Animal Farm’; Nineteen 

Eighty-Four. 

- Tests:‘Revolution in Barcelona’ from ‘Homage to Catalonia; 

‘Some Animals Are More Equal Than Others’ from ‘Animal 

Farm’; ‘Big Brother is Watching you’ from Nineteen Eighty-

Four’. 

 

Modern Poetry 

Thomas Stearns Eliot (1888-1965) 

 

-Themes: From Nihilism to Faith - Cultural and Spiritual Sterility,  

The Fragmentation of reality  and decay of Civilization; Moral 

Emptiness: Disbelief  and total despair;  Conversion: The interior 

journey towards the truth. 

-Works:’The Waste Land’; ‘The Hollow Men’; ‘The Journey of 

the Magi’ 

-Texts:’The Burial of the Dead (ll.1-76)’; ‘What the Thunder Said 

(ll. 322-433) from ‘The Waste Land’. ‘The Hollow Men’; ‘The 

Journey of the Magi’ 

ABILITA: 

Le abilità degli alunni al termine del triennio sono: 

- Saper riconoscere le figure retoriche, le caratteristiche 

fonologiche, morfo-sintattiche e lessicali di un testo 

letterario; 

- Saper riconoscere i generi testuali; 

- Saper comprendere e interpretare i testi letterari; 

- Saper riconoscere le convenzioni di un genere letterario; 

- Saper tracciare le caratteristiche di un’epoca; 

- Saper leggere e collocare un autore nel contesto storico, 

sociale e letterario 
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METODOLOGIE  

Il dialogo didattico e il cooperative learning sono stati 

fondamentali nella trasmissione del sapere legata sempre al saper 

fare, gli alunni sono stati messi nelle condizioni di imparare 

‘facendo’, attraverso il ricorso a fonti autentiche in lingua 

originale, e l’utilizzo della lingua inglese in reali contesti 

comunicativi per la trattazione e attualizzazione degli argomenti 

proposti in modo interpretativo, comparativo e critico. Sono state 

utilizzate le seguenti   metodologie:  

- Lezione frontale 

- Metodo esperienziale 

- Scoperta guidata 

- Ricerca individuale 

- Flipped Classroom 

- Tutoring 

- Lezione dialogata 

- Lavoro di gruppo 

- Ricerca di gruppo 

- Metodo induttivo 

- Metodo deduttivo 

- Brainstrorming 

- Problem solving 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione sommativa (intermedia e finale) 

 ci si atterrà alla griglia già riportata nella programmazione di  

classe e inserita nel POF. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 Testi  

- Millennium – “From the Victorians to the Present”di A. 

Cattaneo e D. De Flaviis – Vol.2 – C. Signorelli Scuola 

Editore 

- Materiale didattico tratto da testi in uso e da Internet 

- Appunti forniti dall’insegnante 

  Strumenti: 

- Lim 

- Computer 

- Internet 

- Sussidi didattici e multimediali 

- Strumenti audiovisivi ed informatici 

- Biblioteca 

 

                                                                                                             Docente 

Prof.ssa Gabriella Bassi 
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7.1.5 STORIA 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

- La società di massa nella Belle Epoque 

- Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa 

- L’Italia giolittiana 

- La prima guerra mondiale 

- La rivoluzione bolscevica 

- Il dopoguerra in Italia e in Europa 

- L’avvento del fascismo in Italia: “leggi fascistissime”; “le leggi  

razziali in Italia”; “il delitto Matteotti”. 

 - Crisi economica: crollo della Germania di Weimar; il New Deal 

- Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo:  

- Il razzismo nazista: le leggi di Norimberga  

- La seconda guerra mondiale 

- La Guerra Fredda 

- L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico 

- Decolonizzazione, Terzo Mondo e sottosviluppo 

- Il crollo del comunismo e la fine del bipolarismo 

ABILITA’: 

Avvalendosi di linguaggi e contesti disciplinari diversi gli alunni, 

alla fine del triennio, hanno maturato la consapevolezza 

dell’appartenenza storico-culturale. Fra le abilità acquisite emerge 

anche la considerazione delle relazioni anche in prospettiva 

diacronica riconoscendo mutamenti e permanenze. Gli studenti 

mostrano inoltre l’abilità di saper collegare le problematiche 

attuali con gli sviluppi della storia 

METODOLOGIE 
Le metodologie utilizzate hanno privilegiato: 

la lezione frontale, il metodo esperienziale, la scoperta guidata, la 

lezione dialogata, il lavoro di gruppo, il problem solving. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

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

quindi, alla griglia già riportata nella programmazione di classe e 

inserita nel POF. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

È stato utilizzato il testo Storia e Storiografia “A. Desideri; G. 

Codovini” Ed. D’Anna. Vol. 3A-3B. Come materiali si sono 

rivelati utili sussidi audiovisivi e la LIM. 

Docente  

Prof.ssa Giuseppina Di Giovanna 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

STORIA 

Gli alunni al termine dell’anno, attraverso la veicolazione dei 

contenuti e la realizzazione di attività, mostrano di saper 

comprendere un evento storico in relazione alla semplice 

successione e all’inquadramento generale in un’epoca storica. 

Posseggono altresì, attraverso l’analisi dei diversi contesti 

storici, la capacità di cogliere il cambiamento e la diversità dei 

tempi storici attraverso il confronto fra epoche. 

La comprensione degli sviluppi storici e del ruolo della 

memoria storica hanno contribuito alla formazione di una 

coscienza storica. 
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7.1.6 FILOSOFIA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

FILOSOFIA 

Le competenze raggiunte alla fine dell’anno riguardano l’utilizzo del 

lessico e delle categorie della filosofia occidentale, entro la loro 

complessa varietà di tradizioni e di stili; leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi 

comunicativi. Nel corso del triennio gli alunni hanno acquisito la 

competenza di saper pensare la ricerca filosofica come l’atto umano 

che è capace di dare senso al mondo e al mondo dell’uomo. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

Hegel: la dialettica e l’intero come risultato: La Fenomenologia dello 

Spirito; la Filosofia dello Spirito; la concezione dello Stato 

Critica della razionalità 

L’esistenza ed il senso dell’angoscia in Kierkegaard “Aut-Aut” 

La Volontà e la condizione umana: Schopenhauer 

F. Nietzsche: il nichilismo; la morte di Dio e l’Oltreuomo; la critica alla metafisica 

e alla morale 

“La nascita della tragedia”  

Ragione e Storia 

Idealismo e Materialismo 

Marx: la concezione materialistica della storia e la dialettica delle 

classi 

La Scuola di Francoforte 

Scienza e filosofia tra 800 e 900 

Il positivismo: A. Comte 

Freud e la nascita della psicoanalisi 

Lo spiritualismo 

Bergson : Tempo e memoria 

L’Esistenzialismo 

Heidegger: il senso dell’essere; l’Esserci come essere nel mondo. 

H. Arendt e le origini del totalitarismo 

E. Levinas: il volto dell’Altro 

ABILITA’: 

Gli alunni al termine dell’anno sono in possesso delle seguenti 

abilità: saper valutare la rilevanza delle teorie e delle tradizioni da 

esse sviluppatesi secondo il criterio della permanenza e del 

cambiamento; conoscere e comprendere tesi e correnti filosofiche 

del Novecento e la loro influenza nel presente. 

METODOLOGIE  

Le metodologie utilizzate sono state: 

Lezione frontale -  Metodo esperienziale 

Scoperta guidata - Lezione dialogata 

Metodo induttivo - Metodo deduttivo 

Brainstorming - Problem solving 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

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

quindi, alla griglia già riportata nella programmazione di classe e 

inserita nel POF. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

È stato utilizzato il testo: Sképsis – G. Gentile- L. Ronga – M. 

Bertelli - ED. Il Capitello; vol. 3A, 3B. 

Appunti, mappe concettuali 

LIM 

            Docente: Prof.ssa Giuseppina Di Giovanna 
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7.1.7 MATEMATICA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

MATEMATICA 

Al termine del percorso didattico gli alunni hanno dimostrato di 

saper: 

comunicare e relazionare attraverso un linguaggio chiaro, preciso e 

rigoroso avvalendosi anche di simboli e rappresentazioni grafiche; 

utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico, 

rappresentandole anche in forma grafica; 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

Individuare le strategie 

appropriate per la risoluzione 

di problemi moduli) 

GONIOMETRIA 

 Le funzioni goniometriche: 

 La misura degli angoli. 

 Le funzioni seno e coseno. 

 La funzione tangente. 

 La funzione cotangente 

 Le funzioni goniometriche di angoli particolari 

 Gli angoli associati 

 Le funzioni goniometriche inverse 

 

FORMULE GONIOMETRICHE 

 Formule di addizione e sottrazione 

 Formule di duplicazione 

 Formule di bisezione 

 Formule parametriche 

 Formule di Prostaferesi e Werner 

 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 

 Equazioni goniometriche elementari 

 Equazioni lineari in seno e coseno 

 Equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno 

 Disequazioni goniometriche 

 

TRIGONOMETRIA 

 Triangoli rettangoli 

 Teoremi sui triangoli rettangoli 

 Applicazione dei teoremi sui triangoli rettangoli 

FUNZIONI REALI IN UNA VARIABILE REALE 

 Concetto di funzione reale di una variabile  

 Classificazione delle funzioni 

 Campo di esistenza di una funzione e lo studio del segno 

 Le proprietà delle funzioni e la loro composizione 

ABILITA’: 

Ha acquisito i concetti e gli strumenti della goniometria per una 

concreta utilizzazione nei vari settori applicativi. 

Sa definire e studiare le proprietà delle funzioni goniometriche 

seno, coseno e tangente e cotangente. 

 Sa utilizzare i teoremi sui triangoli per la risoluzione di problemi 

geometrici 

E’ in grado di  classificare le funzioni, determinare l’insieme di 

esistenza distinguere se si tratta di una funzione pari o dispari. 
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METODOLOGIE: 

- Lezione frontale 

- Metodo esperienziale 

- Scoperta guidata 

- Ricerca individuale 

- Lezione dialogata 

- Metodo scientifico 

- Lavoro di gruppo 

- Ricerca di gruppo 

- Metodo induttivo 

- Metodo deduttivo  

- Problem solving 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Si rimanda alle tabelle di valutazione disciplinare elaborate 

durante le riunioni dipartimentali e riportate nel PTOF. 

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

quindi, alla griglia già riportata nella programmazione di classe e 

inserita nel POF 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo:  

Re Fraschini e Grazzi 

Modelli Matematici Vol.4-Atlas 

Computer 

 

Docente  

Prof.ssa Angela Colletti 
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7.1.8 FISICA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina:  

FISICA 

 

 

Al termine del percorso didattico gli alunni sanno: 

− analizzare e descrivere fenomeni in cui interagiscono cariche elettriche; 

− determinare intensità, direzione e verso della forza elettrica e del campo 

elettrico; 

−  modellizzare situazioni reali; 

− applicare il principio di conservazione dell’energia a problemi 

riguardanti l’interazione elettrica; 

− applicare le leggi relative al passaggio della corrente elettrica in un 

conduttore ohmico; 

− formalizzare un problema e applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la sua risoluzione; 

− analizzare e descrivere fenomeni in cui interagiscono cariche elettriche; 

− riconoscere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica in situazioni 

sperimentali;  

−  esaminare una situazione fisica che veda coinvolto il fenomeno 

dell’induzione elettromagnetica. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

 L’elettrizzazione per strofinio 

 I conduttori e gli isolanti 

 La definizione operativa della carica elettrica 

 La legge di Coulomb 

 La forza di Coulomb nella materia 

 L’elettrizzazione per induzione 
 

IL CAMPO ELETTRICO 

 Il vettore campo elettrico 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme 

 Le linee di campo elettrico 

 Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 

 Il flusso del campo elettrico e il teorema di gauss 
 

IL POTENZIALE ELETTRICO 

 L’energia potenziale elettrica 

 Il potenziale elettrico 

 Le superfici equipotenziali 

 La deduzione del campo elettrico dal potenziale 
 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

 La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio 

elettrostatico 

 La capacità di un conduttore 

 Il condensatore – Capacità di un condensatore 
 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

 L’intensità della corrente elettrica  

 I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

 La prima legge di ohm 

 I resistori in serie e in parallelo 

 Le leggi di Kirchhoff 

 La trasformazione dell’energia elettrica 
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LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI 

 I conduttori metallici 

 La seconda legge di Ohm 

 La dipendenza della resistività dalla temperatura 

 L’estrazione degli elettroni da un metallo 

 L’effetto volta 

 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

 La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

 Forze tra magneti e correnti 

 Forze tra correnti 

 L’intensità del campo magnetico 

 La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente  

 Il campo magnetico di una spira e di un solenoide  

 Il motore elettrico 

 

 CAMPO MAGNETICO 

 La forza di Lorentz 

 Il moto di una carica in un campo uniforme 

 Il flusso del campo magnetico 

 Le proprietà magnetiche dei materiali 
 

ABILITA’: 

Gli alunni sono in grado di: 

− applicare la legge di Coulomb; 

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

sorgenti; 

− studiare il moto di una carica dentro un campo elettrico uniforme; 

− risolvere problemi sulla capacità di uno o più condensatori; 

− risolvere problemi che richiedono l’applicazione delle due leggi di 

Ohm; 

− calcolare la quantità di calore prodotta per effetto Joule; 

− schematizzare un circuito elettrico;  

− calcolare la quantità di calore prodotta per effetto Joule; 

− individuare direzione e verso del campo magnetico; 

− calcolare l’intensità del campo magnetico in alcuni casi particolari;  

− calcolare la forza su un conduttore percorso da corrente; 

METODOLOGIE: 

− Lezione frontale 

− Metodo esperienziale 

− Scoperta guidata 

− Ricerca individuale 

− Lezione dialogata 

− Metodo scientifico 

− Lavoro di gruppo 

− Ricerca di gruppo 

− Metodo induttivo 

− Metodo deduttivo  

− Problem solving 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Si rimanda alle tabelle di valutazione disciplinare elaborate durante le 

riunioni dipartimentali e riportate nel PTOF. 

 

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

griglia già riportata nella programmazione di classe e inserita nel PTOF. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Antonio Caforio- Aldo Ferilli 

FISICA! Le leggi della natura - VOLUME 3 (LDM) Le Monnier 

LIM – Computer 

 

              Docente  

Prof.ssa Angela Colletti 
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7.1. 9 SCIENZE NATURALI 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE da 

ciascun alunno alla fine 

dell’anno per la 

disciplina:       

SCIENZE NATURALI 

- 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 caratteristiche 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 distinguere il ruolo dei gruppi funzionali e la reattività; 

- 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; 

- descrive e riconosce la struttura e le principali funzioni 

biologiche delle biomolecole; 

- descrive il ruolo dell’ATP nelle reazioni metaboliche; 

- illustra le principali vie metaboliche, soprattutto cataboliche, di 

glucidi, lipidi e protidi; 

- illustra le tappe fondamentali dello sviluppo della biologia 

molecolare e delle biotecnologie; 

- descrive le principali tecniche usate nell’ambito della biologia 

molecolare e i passaggi sperimentali che permettono di ottenere 

molecole di DNA ricombinante. 

- Sa 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; 

- sa mettere in relazione la localizzazione dei punti caldi sulla Terra 

e i fenomeni endogeni. 

- Conosce le caratteristiche delle onde sismiche e la loro 

propagazione; 

- distingue le scale di misurazione dei sismi; 
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- è consapevole della struttura e della dinamica dei fondali 

oceanici; 

-conosce i vari tipi di margini e le conseguenze della loro 

dinamica. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

CHIMICA ORGANICA e BIOCHIMICA 

Caratteristiche dell'atomo di 

carbonio 

 

 

Gli Idrocarburi 

 

 

 

 

 

 

 

l benzene e la sua reattività 

Gruppi funzionali:      

 

 

 

 

 

 

Biochimica e metabolismo 

 

 

Biotecnologia 

Il DNA ricombinante e le 

biotecnologie 

L’elemento carbonio e le sue 

ibridizzazioni. Isomeria 

 

Famiglie degli alcani, alcheni e 

alchini 

Le proprietà chimiche e fisiche 

delle tre famiglie 

Principali metodi di preparazione 

di alcani, alcheni e alchini 

 

La struttura molecolare del 

benzene e il meccanismo di 

sostituzione nelle sue reazioni  

Le caratteristiche chimico-fisiche 

di: alcoli, acidi carbossilici, 

aldeidi, chetoni, eteri, ammine 

Le biomolecole:  

I lipidi 

I glucidi 

Le proteine 

 

La tecnologia del DNA 

ricombinante 

Il clonaggio molecolare 

SCIENZA DELLA TERRA 

Minerali e rocce 

 

I componenti delle rocce: i 

minerali 

I processi di formazione delle 

rocce  

Le rocce magmatiche 

Le rocce sedimentarie 

Le rocce metamorfiche 

La degradazione delle rocce 

Il ciclo litogenetico 

 

I fenomeni vulcanici 

 

I magmi e l’attività vulcanica 

Edifici vulcanici, eruzioni e 

prodotti dell’attività vulcanica 

La forma degli edifici vulcanici e i 

diversi tipi di eruzione 
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Vulcanismo effusivo ed esplosivo 

La distribuzione geografica dei 

vulcani 

I fenomeni sismici 

 

Teoria del rimbalzo elastico e 

ciclo sismico 

Propagazione e registrazione delle 

onde sismiche 

Diversi tipi di onde sismiche 

I sismografi, come si localizza 

l’epicentro di un terremoto 

La forza di un terremoto, le scale 

di misurazione, intensità e 

magnitudo di un terremoto 

Distribuzione geografica dei 

terremoti 

 

ABILITA’: 

Riconosce nomi e strutture dei principali composti organici del carbonio 

Sa scrivere le formule e conosce la nomenclatura  

Sa operare con le principali reazioni delle tre famiglie 

Spiega e descrive la reattività del benzene  

Utilizza la corretta terminologia per rappresentare le reazioni che 

coinvolgono le biomolecole 

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

Acquisisce e utilizza la corretta terminologia nell’ambito della biologia 

molecolare 

Comprende e interpreta gli esperimenti basati sull’uso del DNA 

ricombinante 

Acquisisce informazioni riguardo alla distribuzione dei fenomeni 

vulcanici sul pianeta. 

Riesce a classificare i magmi e i tipi di vulcani 

Acquisisce le informazioni riguardo alle cause che provocano un 

terremoto e la localizzazione dell’epicentro.  

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

Acquisisce informazioni sulle cause della tettonica delle placche e 

riconosce le conseguenze della dinamica dei vari tipi di margini 

METODOLOGIE 

Le metodologie utilizzate sono state: lezione frontale tradizionale; 

lezione orientata e guidata sulla base di domande e problemi; lezione 

partecipata e basata sul vissuto degli alunni; produzione di schemi e 

sintesi degli argomenti; mappe concettuali: lavoro e ricerca di gruppo; 

flippedclassroom. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Sono state effettuate periodiche verifiche orali di tipo formativo e 

sommativo, esercizi. Ci si è attenuti ai parametri di valutazione del 

PTOF. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Sono stati utilizzati i seguenti libri di testo: 

- Chimica Organica, Biochimica e Biotecnologie – Pistarà P. Ed. 

Atlas 

- Scienze della Terra – Pignocchino Feylesed. Sei 

Si è fatto uso di supporti multimediali. 

  

 Docente: Prof.ssa Laura D’Angelo 
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7.1.10 STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:               

      STORIA DELL’ARTE 

Gli alunni hanno raggiunto, a fine anno, competenze che  

permettono loro di: 

 Confrontare le diverse opere d’arte, anche di movimenti 

artistici diversi, cogliendone i diversi processi di 

realizzazione in relazione al diverso contesto storico. 

 Porsi criticamente di fronte all’opera d’arte.  

 Conoscere il patrimonio artistico e culturale. 

 Saper esprimersi correttamente utilizzando una 

terminologia appropriata e specifica, evidenziando gli 

aspetti iconografici e simbolici dell’opera d’arte. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

     ATTRAVERSO MODULI 

Mod. n. 1: 

L’arte del Neoclassicismo 

- Il Neoclassicismo e le sue tendenze estetiche. 

- Antonio Canova e la scultura neoclassica. 

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

Borghese. 

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

giuramento degli Orazi”. 

Mod. n. 2: 

L’arte del Romanticismo  

 

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

- Il Romanticismo francese e italiano. 

- ThéodoreGericault: “La Zattera della Medusa”. 

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

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

Mod. n. 3: 

Il Realismo 

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

“Funerale a Ornans. 

- Millet: “L’Angelus” 

- I Macchiaioli 

- Giovanni Fattori:“Rotonda di palmieri”. 

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

Mod. n. 4: 

 La corrente artistica dell' 

Impressionismo 

 

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

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

Mod. n. 5: 

L’Eclettismo 

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

Parigi. 

Mod. n. 6: 

Il Post-Impressionismo 

L’espressionismo 
 

 

- Vincent Van Gogh.   

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

- Paul Gauguin 

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

- Edvard Munch: “L’urlo” 

- Henri de Toulouse-Lautrec:”Al Salon di rue des Moulins” 

Mod. n. 7: 

L 'Art Nouveau 
 

- La Secessione viennese 

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

- Il Modernismo in Spagna 

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

Mod. n. 8: 

Le Avanguardie Artistiche 

- I Futuristi e l’elogio della modernità. 

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

dello spazio”. 

Mod. n. 9: 

Le Avanguardie Artistiche 

- Il Dadaismo. 

- Mar Duchamp “Fontana” 
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Mod. n. 10: 

Le Avanguardie Artistiche 

- La Metafisica. 

- Giorgio de Chirico “Le Muse inquietanti”. 

Mod. n. 11: 

Le Avanguardie Artistiche 

- Il Surrealismo 

- Salvador Dalì “La persistenza della memoria”. 

Mod. n. 12: 

Il Movimento Moderno 

- Walter Gropius:“Bauhaus”. 

- Le Corbusier 

  

C.L.I.L. 

Il Cubismo 

- Il Cubismo 

- Pablo Picasso 

- Analisi dell’opera “Le Demoiselles d’Avignon” “Guernica”. 

 

 

ABILITA’: Gli alunni hanno raggiunto, a fine anno, abilità che gli permettono di: 

 Saper riconoscere i generi artistici; 

 Saper comprendere e interpretare le opere d’arte; 

 Saper tracciare le caratteristiche di un’epoca; 

 Aver maturato le conoscenze necessarie per collocare 

correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico 

contesto storico. 

 Saper riconoscere le caratteristiche formali ed il contenuto, delle 

singole opere, utilizzando metodo e terminologia appropriati.  

METODOLOGIE: Nel triennio si è lavorato utilizzando diverse metodologie e nello 

specifico si è cercato: 

 di stimolare la consapevolezza della relazione esistente tra 

l’opera d’arte e il contesto storico, sociale, ambientale e la 

specificità del territorio nella quale si colloca;  

 individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree 

con il contesto architettonico, urbano e paesaggistico; 

 di rendere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 

della conservazione.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 Alla valutazione si è dato sufficiente peso alle risultanze 

oggettive valutando i livelli di partenza e i miglioramenti 

intervenuti nel tempo, alle capacità di partecipazione al dialogo 

educativo e all’impegno profuso. 

 La valutazione è avvenuta attraverso verifiche intermedie 

(valutazione formativa continua) nel corso dei blocchi modulari, 

con prove orali impostate sulla discussione-dibattito orientato e 

articolato attraverso confronti tra i differenti movimenti artistici,  

culturali e l’analisi delle opere dei singoli artisti.  

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 Testi e Materiali: 

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

Editore La Terza 

 ateriale didattico tratto da testi in uso e da Internet 

 Appunti forniti dall’insegnante 

  Strumenti: 

 Lim Computer 

Docente 

Prof. re Giuseppe Ferrante 
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7.1.11 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

-Percettivo.Motorie e sportive  

-Tecnologiche  

-Di Cittadinanza  

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

- MODULO   Storia dello Sport: La propaganda Sportiva nei 

periodi fascista, Nazista e Guerra Fredda –riferimenti al tema 

razziale  

- Kahoot  

- MODULO   Prevenzione, salute e Cittadinanza  

Conoscenze scientifico-biologiche sul Doping genetico  

Tematiche di Primo Soccorso: BLS + D.A.E.  

Le Life Skills nello Sport  

Tematiche sulle Differenze di Genere nello Sport  

MODULO: Tecnica Sportiva  

Piccoli e grandi attrezzi;  

propedeutica; tecnica del riscaldamento  

Sport individuale 

Sport di squadra –schemi gioco-regolamentazione-

arbitraggio   

ABILITA’: 

Potenziamento delle capacità coordinative e condizionali su 

spazio-tempo 

Abilità articolare –segmentaria 

Abilità ritmico-coreografico  

Arbitraggio, applicazione schemi giuoco, regolamentazione 

tecnica  

Potenziamento abilità atletico-sportive 

METODOLOGIE  

-Metodo Globale, analitico, progressivo per parti  

- Problema solving  

- Ricerca guidata 

-Lavoro di gruppo, a squadra  

-Spiegazione teorica, lezione dialogata  

-Dimostrazione pratica  

-Metodo Induttivo / Deduttivo  

-Metodo scientifico   

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Si rimanda ai:  

- Criteri stabiliti nel Dipartimento di scienze    

Motorie e Sportive  

- Criteri inseriti nel POF  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 -Libro di Testo: Nuovo Praticamente Sport  

Autori: Del Nista- Parker-Tasselli - Ed. G. D’ Anna  

-Materiale fornito dalla docente  

-Sito Web / Word / Power Point  

Docente  

Prof.ssa Maria Musso 
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7.1.12 RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina:  

 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

Gli   studenti si sono impegnati per cercare di: 

-Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande 

di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico, 

secondo la tradizione della Chiesa 

-Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede 

cristiana interpretandone correttamente i contenuti 

-Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 

vita riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano in un contesto multiculturale 

-Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana 

allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre 

tradizioni culturali e religiose 

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

e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

 

-Problematiche relative alla bioetica: aborto, fecondazione 

assistita, eutanasia, accanimento terapeutico. 

-Gli orientamenti del Magistero della Chiesa e delle altre religioni 

monoteiste sulla bioetica 

-Il valore della proposta cristiana del matrimonio  

e   della famiglia e le principali novità del Concilio Vaticano II  

-Il ruolo della religione nella società e la prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa 

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

culturale 

-La dottrina sociale cristiana  

ABILITA’: 

 

Gli studenti: 

-Hanno confrontato orientamenti e proposte in riferimento ai 

differenti patrimoni culturali e religiosi presenti nel mondo 

contemporaneo 

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

criteri di interpretazione 

- Hanno cercato di motivare le proprie scelte di vita, 

confrontandole con la visione cristiana, e dialogando in modo 

aperto, libero, costruttivo 

-Distinguono la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e 

della famiglia: istituzione sacramento, indissolubilità, fedeltà, 

apertura alla vita. 

-Si sono confrontati con gli aspetti più significativi delle verità 

del Cristianesimo, tenendo conto del rinnovamento promosso dal 

Concilio Vaticano II  

METODOLOGIE: 

Lezione frontale 

Metodo esperienziale 

Ricerca individuale  

Lezione dialogata 

Metodo induttivo 

Metodo deduttivo  

Brainstorming 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: Itinerari di IRC, di   Michele Contadini 

Documenti del Magistero della Chiesa 

Bibbia 

Testi di autori vari 

 

            Docente  

Prof.ssa Giuseppa Spinelli 
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8)  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

 

La Valutazione si è articolata nelle fasi: 

1.  Diagnostica o iniziale, tesa ad analizzare e descrivere il processo di apprendimento, per la 

successiva impostazione di opportune strategie e didattiche.  

2. Formativa o intermedia, tesa ad individuare potenzialità e carenze, finalizzata 

all’autovalutazione e al miglioramento dell’azione didattica; 

3. Sommativa, tesa a definire i livelli di abilità e competenze nella valutazione periodica e 

finale. 

 

STANDARD D’ISTITUTO IN TERMINI DI RISULTATI FORMATIVI ATTESI 

 

Conoscenze acquisite 
Applicazione delle 

conoscenze 

Autonomia nella 

rielaborazione delle 

conoscenze (analisi – 

sintesi - giudizio) 

Abilità linguistico 

espressive(scritto – orale) 
Impegno e partecipazione 

Voto  

<3 
Quasi nullo l’aumento del 

bagaglio di conoscenze 

Lo studente non riesce ad 

applicare le poche 

conoscenze acquisite 
Nessuna autonomia 

Lo studente non risponde 

alle domande postegli 

oppure risponde in modo 

non coerente e consegna 

elaborati in bianco o quasi 

Lo studente non partecipa 

al dialogo educativo svolge 

raramente i compiti 

assegnatigli ed in modo 

approssimativo 

Voto 

3 
Molto basso l’aumento del 

bagaglio di conoscenze 

Lo studente riesce ad 

applicare con molta 

difficoltà le conoscenze 

acquisite 

Minima autonomia 

Lo studente risponde in 

modo estremamente 

superficiale e frammentario 

e consegna elaborati 

confusi 

Lo studente partecipa al 

dialogo educativo in modo 

incostante, svolge 

raramente i compiti 

assegnatigli 

Voto 

4 

Basso l’aumento del 

bagaglio di conoscenze, che 

risultano complessivamente 

inadeguate 

Lo studente riesce ad 

applicare con difficoltà le 

conoscenze acquisite 

Lo studente mostra una 

autonomia molto limitata 

Lo studente espone in modo 

superficiale e frammentario, 

gli elaborati scritti risultano 

incompleti e superficiali 

Lo studente partecipa al 

dialogo educativo in modo 

incostante, non sempre 

svolge i compiti 

assegnatigli 

Voto 

5 

L’aumento del bagaglio di 

conoscenze risulta 

apprezzabile ma non 

vengono raggiunti gli 

obiettivi minimi disciplinari 

Lo studente riesce ad 

applicare con qualche 

difficoltà le conoscenze 

acquisite 

Lo studente mostra una 

limitata autonomia 

Lo studente espone in modo 

superficiale, gli elaborati 

scritti risultano imprecisi o 

incompleti 

Lo studente partecipa al 

dialogo educativo in modo 

incostante, non sempre 

svolge i compiti 

assegnatigli 

Voto 

6 
L’aumento del bagaglio di 

conoscenze risulta adeguato 

Lo studente riesce ad 

applicare le conoscenze 

acquisite a semplici 

situazioni nuove 

Lo studente mostra una 

certa autonomia nell’analisi 

e nella sintesi 

Lo studente espone e 

compone in modo 

sostanzialmente corretto, 

senza utilizzare un 

vocabolario particolarmente 

ricco 

Lo studente partecipa 

regolarmente al dialogo 

educativo, svolge i compiti 

assegnatigli 

Voto 

7 
Conoscenze complete e 

discretamente approfondite 

Lo studente riesce ad 

applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni nuove 

Sintetizza correttamente ed 

effettua qualche valutazione 

personale 

Lo studente scrive e si 

esprime con chiarezza, 

usando un vocabolario 

adeguato; limitato l’uso di 

nuove strutture 

Lo studente partecipa 

regolarmente al dialogo 

educativo, svolge sempre i 

compiti assegnatigli 

Voto 

8 
Conoscenze complete ed 

abbastanza approfondite 

Lo studente riesce ad 

applicare con disinvoltura 

le conoscenze acquisite a 

situazioni nuove 

Sintetizza correttamente ed 

effettua valutazioni 

autonome 

Lo studente scrive e si 

esprime con chiarezza, 

usando un vocabolario ricco 

ed appropriato 

Lo studente partecipa al 

dialogo educativo in modo 

costante, svolge sempre in 

modo preciso i compiti 

assegnatigli 

Voto 

9 
Conoscenze complete ed 

approfondite 

Sa applicare quanto appreso 

con disinvoltura a situazioni 

nuove 

Sintetizza correttamente ed 

effettua valutazioni 

personali 

Lo studente scrive e si 

esprime con chiarezza, 

usando un vocabolario ricco 

ed appropriato 

Lo studente partecipa al 

dialogo educativo in modo 

attivo, svolge sempre in 

modo preciso i compiti 

assegnatigli 

Voto 

10 

Il bagaglio di conoscenze 

risulta ampio, completo, 

coerente 

Sa applicare quanto appreso 

in modo ottimale 

Sintetizza correttamente ed 

effettua in piena autonomia 

valutazioni personali 

Lo studente scrive e si 

esprime con chiarezza, 

usando un vocabolario ricco 

ed appropriato; adeguato 

l’uso di nuove strutture 

Lo studente partecipa al 

dialogo educativo in modo 

propositivo, svolge sempre 

in modo preciso i compiti 

assegnatigli 

Se gli elementi di giudizio sono disomogenei, il voto esprimerà i valori medi 
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8.2 Tabella di attribuzione del voto di comportamento 

 

VOTO DESCRITORI 

10 

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

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

che in classe. Partecipa attivamente al dialogo educativo e osserva le norme che 

regolano la vita scolastica. Si relaziona positivamente con i compagni e i docenti 

e svolge un ruolo propositivo e di stimolo nell’ambito della classe. 

9 

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

sostanziale serietà e continuità nel lavoro, sia a casa che in classe. Partecipa al 

dialogo educativo. Si relaziona correttamente con i compagni e i docenti, svolge un 

ruolo positivo nell’ambito della classe, osserva le norme che regolano la vita 

scolastica. 

8 

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

con sostanziale regolarità le lezioni e rispetta generalmente le regole scolastiche. 

Si relaziona positivamente con i compagni ed i docenti. 

 

7 

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

verifiche programmate, e episodicamente si presenta in ritardo all’avvio delle 

lezioni. Non sempre attento e partecipe al dialogo educativo. Non contribuisce, 

con i suoi atteggiamenti, a creare in classe un clima positivo. Alcuni suoi 

comportamenti sono stati anche oggetto di annotazioni disciplinari sul registro 

di classe. Giustificazioni non puntuali. 

6 

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

aggressivi nei confronti di alcuni compagni, un clima poco adatto per un sereno 

dialogo educativo. Manifesta un atteggiamento poco rispettoso nei confronti dei 

docenti. Determinati comportamenti sono stati oggetto di annotazioni 

disciplinari sul registro di classe, di susseguenti comunicazioni ufficiali alla 

famiglia e di provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio di classe. Scarsa 

la frequenza e numerosi i ritardi all’avvio delle lezioni. 

5 

E recidivo nella commissione di reati che violano la dignità e il rispetto della 

persona umana. Ha commesso gravi atti di violenza o tali da determinare seria 

apprensione a livello sociale. E’ incorso nella globalità delle responsabilità 

disciplinari previste dall’art. 7, comma 2, dello schema di Regolamento 

ministeriale concernente il “Coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni…”emanato nel marzo 2009. 
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8.3 Criteri attribuzione crediti 

 

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

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

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

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

attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

 
 
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. 
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Punteggi aggiuntivi 

Assiduità nella frequenza (Rispetto al monte ore totale) 

Assenze irrilevanti: numero minore del 5%     punti 0,15 
Assenze minime: comprese tra il 5% e il 9%   punti 0,10 

Assenze saltuarie: comprese tra il 9% e il 12% punti 0,05 
Partecipazione al dialogo educativo 

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

Vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni punti 0,10 

Partecipazione alle attività scolastiche punti 0,05 

Partecipazione all’Alternanza scuola-lavoro 

Partecipazione attiva e propositiva Punti 0,15 

Partecipazione attiva Punti 0,10 

Partecipazione alle attività complementari ed integrative (max 2 attività) 

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

 Conseguimento patente europea di informatica; 

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

DELE ecc.);  

punti 0,20 

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

Partecipazione ad attività complementari e integrative previste dal POF e certificate 

dall’insegnante referente del progetto 
punti 0,10 

Partecipazione alle seguenti attività/iniziative:  

 Partecipazione al Progetto Erasmus + 

 Riconoscimenti, premi e qualificazioni in concorsi e certamina;  

 Partecipazione ad attività sportive certificate dal CONI;  

 Frequenza del conservatorio musicale; 

 Partecipazione a laboratori teatrali curati da associazioni esterne; 

 Attività di volontariato certificate da associazioni riconosciute; 

 Partecipazione ad attività di studio e formazione all’estero (Intercultura o simili). 

 Donazioni AVIS 

Punti 0,10 

 

Religione cattolica o attività alternativa 

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

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

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

 
 

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

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

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

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

media dei voti e i valori dei crediti permetta alla “mantissa” di essere ≥ di 0,50. In nessun caso la banda di 

oscillazione data dalla media dei voti potrà essere superata. 
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8.4 Griglie di valutazione prove scritte 

(eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in 

occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 

 

Istituto di Istruzione Secondaria “T. Fazello” - Sciacca 

Alunno/a____________________________________ 

Classe _________ sez. _________ data_____________ 

 

PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 
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 impre 

cisione 

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 
       

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

Conversione in ventesimi:__________________/5_________________   

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 
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  Istituto di Istruzione Secondaria “T. Fazello” - Sciacca 

 
Alunno/a____________________________________ 

 

Classe _________ sez. _________ data_____________ 

 
PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B                                                                   

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

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

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 
  

 10 9 8 7 6 5 4 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

efficaci,  

puntuali 
e 

complete 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente  

puntuali con  
delle 

imperfezioni 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali  

poco 
efficaci   

molto 

confus

e 

 10 9 8 7 6 5 4 

Coesione e coerenza 

testuale 
complete adeguate 

parzialmente 
complete e 

adeguate 

 adeguate con 
lievi 

imperfezioni 

inadeguate scarse assenti 

 10 9 8 7 6 5 4 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 
complete adeguate 

parzialmente 

complete e 

adeguate 

adeguate con 

lievi 

imperfezioni 

inadeguate scarse assenti 

 10 9 8 7 6 5 4 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completi 

ed 
efficaci 

completi e nel 
complesso 

efficaci 

 

adeguati (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi) 

parziali (con 

imprecisioni e 
alcuni errori) 

parziali (con 

imprecisioni e 
alcuni errori  gravi) 

scarsi (con 

imprecisio
ni e molti 

errori 

gravi); 
 

assenti 

 10 9 8 7 6 5 4 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

complete 
ed 

efficaci 

complessivame

nte complete 
adeguate 

adeguate con 
qualche 

imprecisione 

parzialmente 

presenti 
scarse assenti 

 10 9 8 7 6 5 4 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e 
corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

parzialmente 

presenti con 

qualche 

imprecisione 

parzialmente 

presenti con qualche 
errore 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 
       

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 
  

 14 12 10 8 6 5 4 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

 

completa 

 

adeguata 

 

adeguata con lievi 
imperfezioni 

 

parziale/incomp
leta 

 

parziale/incompleta 
con qualche errore 

 

scarsa 

 

assente 

 13 12 10 8 6 5 4 

 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

 

completa 

 

adeguata 

 
adeguata con lievi 

imperfezioni 

 

parziale 

 

incompleta 

 

scarsa 
 

assente 

 13 12 10 8 6 5 4 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

 

complete 

 

adeguate 

 
adeguate con lievi 

imperfezioni 

 

parziali 

 

incomplete 

 

scarse 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
     Voto finale  

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

               

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

Alunno/a____________________________________ 
 

Classe _________ sez. _________ data_____________ 

 
PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

 

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

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

                                                                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 
 

 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

  

 10 9 8 7 6 5 4 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo 

efficaci,  

puntuali e 

complete 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e 

puntuali 

parzialmente  

puntuali con  

delle 

imperfezioni 

parzialmente 

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 

complessso 

efficaci 

 

 

adeguati (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi) 

 

parziali (con 

imprecisioni 

e alcuni 

errori) 

parziali (con 

imprecisioni 

e alcuni 

errori  gravi) 

scarsi 

(con 

imprecisi

oni e 

molti 

errori 

gravi); 

 

assenti 

 10 9 8 7 6 3 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 

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 

       

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

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

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

Alunno _________________________ prova _______________________ data ______________ 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
Valutazione 

in decimi 

Punteggio 

attribuito 

Valutazione 

in ventesimi 

Punteggio 

attribuito 

 

 

COMPRENSIONE DEL 

SIGNIFICATO GLOBALE E 

PUNTUALE DEL TESTO 

Approfondita e puntuale 3  6  

 Completa 2,5 – 2,75 5 - 5,5 

Complessiva 1,75 - 2 3,5 - 4 

Approssimativa 1,5 3 

Frammentaria e lacunosa 1 – 1,25 2 - 2,5 

Scarsa o nulla 0 – 0.5 0 - 1 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE 

STRUTTURE 

MORFOSINTATTICHE 

Corretta  2  4  

Inesattezze non significative per 

la comprensione 
1,5 - 1,75 3-3,5 

 Errori circoscritti 1,25  2,5 

Errori diffusi 1 2 

Gravi e ripetuti errori 0,75 1,5 

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

 

 

COMPRENSIONE DEL LESSICO 

SPECIFICO 

Scelte lessicali appropriate 1,5  3  

Alcune incertezze lessicali 1 – 1.25 2 – 2,5 

Diffuse improprietà lessicali 0.5 – 0,75 1 – 1,5 

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

 

RICODIFICAZIONE E RESA 

NELLA LINGUA D’ARRIVO 

Corretta e scorrevole  1,5  

 

 

3 

 

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

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

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

 

PERTINENZA DELLE RISPOSTE 

ALLE DOMANDE IN 

APPARATO 

Contenuti completi, pertinenti 

ed esaurienti 2 

 

4 
 

Contenuti pertinenti con 

qualche lieve imprecisione 
1.75 3,5 

Contenuti complessivamente 

pertinenti ma con alcune 

imprecisioni 

1,5 3 

Contenuti essenziali o 

incompleti 
1 – 1,25 2 - 2,5 

Contenuti lacunosi, 

approssimativi o poco 

pertinenti 
0,5 – 0,75 1 – 1,5 

Contenuto nullo o del                                                                               

tutto errato 
0 – 0,25 0 – 0,5 

 

VALUTAZIONE  
 

………./10 

 

 

 

...……/20 

 

DOCENTE 

_____________________ 
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8.5 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di classe) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ESAMI DI STATO 

 

Candidato_________________________________________________Classe V sez. C   Data_ 

___________ 

 

INADEGUATO 

1 - 6 

PARZIALE  

7 - 11 

BASILARE  

12 

INTERMEDIO  

13 - 16 

AVANZATO  

17 - 20 
Punti 

Conoscenze generali e 

specifiche 

 

Imprecise 

e/o 

frammentar

ie 

 
Superficiali e/o 

rispondenti in modo 

approssimativo alle 

richieste 

 
Essenziali, 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 

accettabile 

 
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 

 

Inappropriat

e, stentate 

 
Incerte e/o 

approssimative 

 
Adeguate 

 
Nel complesso 

soddisfacenti 

 

Solide, 

appropriate, 

consapevoli 

 

Il voto si ottiene dividendo il totale dei punti per quattro e arrotondando                                                                                                                                    

                                                                                                                                       TOTALE_ / 80 :4 
VALUTAZIONEFINALE  
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8.6 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni 

(es. difficoltà incontrate, esiti) 

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

Ministero (la prima e seconda prova scritta di italiano il 19/02/19 e il 26/03/19;  la prima e seconda 

prova scritta di latino il  28/02/19 e il  02/04/19). Non si sono incontrate difficoltà e gli alunni hanno 

affrontato le prove con serenità. 

 

8.7 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) 

La simulazione del colloquio orale è stata effettuata in data 07/05/ 2019.  

Il colloquio è stato presieduto dal dirigente scolastico e condotto dai 3 docenti designati come 

membri interni per gli Esami di Stato e 3 docenti delle discipline di competenza dei commissari 

esterni, individuati tra i docenti delle altre sezioni dell’istituto. La simulazione ha avuto lo scopo di 

creare le condizioni affinchè gli studenti venissero a conoscenza delle modalità di svolgimento del 

colloquio, in modo da affrontarlo con consapevolezza e serenità. 
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Pagina 63 di 63 

 

 

 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COGNOME NOME Disciplina/e 

Friscia Francesca 
Lingua e letteratura 

italiana 

Indelicato Luisa Lingua e cultura latina 

Curreri Anna Filippa Lingua e cultura greca 

Bassi Gabriella 
Lingua e cultura 

straniera   (inglese) 

Di Giovanna Giuseppina Storia e Filosofia 

Colletti Angela Matematica e Fisica 

D’Angelo Laura in sostituzione di 

Scollo Valentina 
Scienze naturali 

Ferrante Giuseppe Storia dell'Arte 

Musso Maria Scienze motorie e sportive 

Spinelli Giuseppa Religione cattolica 

 

 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                     Prof.ssa Giovanna Pisano 

 

Sciacca, li 15 Maggio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


