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DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 

QUADRO STATISTICO SINTETICO 
 

Il Liceo Scientifico Statale “Carmelo Caminiti” di Francavilla di Sicilia è sede 

associata dell’I.I.S. “Caminiti -Trimarchi” di Santa Teresa di Riva. 

 

DATI  DELLA SEZIONE 
Alunni Classi Docenti con 

contratto a 

tempo 
indeterminato 

Docenti con 
contratto a tempo 

determinato 

Alunni 
iscritti alla 

classe I^ 

Alunni iscritti 
alla classe V^ 

85 5 8 2 13 16 

Il Liceo è diretto dalla Prof.ssa Carmela Maria Lipari che ha come supporto, 

nell’attività organizzativa della Sede associata, la Prof.ssa Palermo Maria 

Catena. Coordinatrice della classe V A, per l’a.s. 2018/19, è la Prof.ssa Di 

Franco Marcella.  

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
DOCENTI MATERIE 

d’insegnamento 
TIPO DI CONTRATTO Anni di 

servizio 

nella classe 

Aiello Luisa 
 

FILOSOFIA - STORIA 
tempo indeterminato 

1 

Barbera Giuseppe 

Matteo 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

tempo indeterminato 
1 

Buemi Roberto 
 

SCIENZE NATURALI 
tempo determinato 

1 

Di Franco Marcella 

LINGUA E 

LETTERATURA 
ITALIANA. LINGUA E 

CULTURA LATINA 

tempo indeterminato 3 
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Gallina Sabrina 

Alejandra 
FISICA 

tempo indeterminato 
1 

Indiana Alessandro 
 

RELIGIONECATTOLICA 
tempo determinato 

1 

Palermo Maria 
Catena 

MATEMATICA 
 

tempo indeterminato 
3 

Ventimiglia Maria 
Cristina 

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA (INGLESE) 

tempo indeterminato 
4 

Villari Carmela 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

tempo indeterminato 
1 
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QUADRO ORARIO ANNUALE 

Liceo Scientifico 1° biennio 2° biennio  

 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera*** 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   99 99 99 

Matematica* 165 165 132 132 132 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali** 66 66 99 99 99 

Disegno e storia dell'arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

  
* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

***Dall’anno scolastico 2018/19 il curricolo prevede 4 ore di insegnamento di lingua e cultura 

straniera inglese nel primo biennio. 
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO D’ISTITUTO 

 

PECUP: Profilo delle competenze culturali, educative e professionali 

in uscita dell'indirizzo  

 

Il percorso del Liceo Scientifico, come esplicitato nelle Indicazioni Nazionali, è 

indirizzato allo studio del nesso tra la cultura scientifica e la tradizione 

umanistica. L’indirizzo scientifico è finalizzato a fornire allo studente gli 

strumenti culturali e metodologici per una comprensione adeguata della 

realtà, affinché si ponga con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi di 

ordine superiore, oppure all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro, coerenti con le capacità e le scelte personali.  

Nel rispetto delle Indicazioni Nazionali relative ai Nuovi Licei (D.P.R. 

89/2010), del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento 

permanente e tenendo conto degli obiettivi di attuazione dell’autonomia 

scolastica, previsti dalla L. 107/2015, l’I.I.S “Caminiti Trimarchi” ha proposto 

un Curricolo d’Istituto in coerenza con il profilo educativo, culturale e 

professionale dei diversi profili formativi di istruzione in esso presenti e per 

realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva 

nella consapevolezza che le competenze rappresentano i risultati formativi di 

lungo periodo. In questa direzione l’attività del consiglio di classe è stata 

fondata sulle otto competenze chiave di cittadinanza: 1. imparare ad 

imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare;  5. 

agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere i problemi; 7. 

individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire ed interpretare 

l’informazione. Le attività di programmazione disciplinare annuale sono state 

basate sui quattro assi culturali: 1. asse dei linguaggi; 2. asse matematico; 

3. asse scientifico-tecnologico; 4. asse storico-sociale del Quadro di 

riferimento europeo, recepito sia nell’ambito della programmazione 
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dipartimentale sia nel  PTOF triennale d’Istituto, al fine di  raggiungere gli 

obiettivi e le competenze seguenti: 

 

Competenze generali: 

 Acquisire una formazione culturale equilibrata nei versanti linguistico, 

storico, filosofico e scientifico. 

 Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 

dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della 

matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di 

tipo umanistico. 

Per raggiungere questi risultati si è reso necessario il concorso e la piena 

valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e 

critica. 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari. 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, 

storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte. 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto. 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, 

efficace e personale. 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della 

ricerca. 

 

Competenze  per l’area metodologica: 

• Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti personali, di continuare in modo 

efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’arco della 

vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 

delle singole discipline. 
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Competenze per l’area logico - argomentativa: 

• Saper sostenere una propria tesi e sapere ascoltare e valutare criticamente 

le argomentazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 

problemi e a individuare possibili soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 

diverse forme di comunicazione. 

 

Competenze per l’area linguistica e comunicativa: 

 Padroneggiare la lingua italiana in tutti i suoi aspetti, (ortografia e 

morfologia, sintassi, pertinenza lessicale), a seconda dei diversi contesti e 

scopi comunicativi. 

 Saper leggere e comprendere testi di diversa natura, in rapporto con la 

tipologia e il relativo contesto storico e culturale. 

 Curare l’esposizione orale adeguandola ai diversi contesti. 

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

competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 

 Saper riconoscere i rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre lingue moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

per studiare, fare ricerca e comunicare. 

 

Competenze per l’area storico - umanistica: 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 
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studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi per 

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 

risorsa economica, della necessita di preservarlo attraverso gli strumenti 

della tutela e della conservazione. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo 

delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei 

paesi di cui si studiano le lingue. 

 

Competenze per l’area scientifica, matematica e tecnologica: 

•  Comprendere il linguaggio formale specifico delle discipline dell’area 

scientifica. 

 Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero scientifico che sono 

alla base della descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), utilizzando le 

procedure e i metodi di indagine propri. 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 

nelle attività di studio e di approfondimento. 

 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici 

nella vita quotidiana. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V sez. A del Liceo Scientifico Statale di Francavilla di Sicilia (ME), 

sede associata dell’I.I.S. Istituto di Istruzione Superiore “Caminiti - 

Trimarchi” di S. Teresa di Riva, è composta da sedici studenti, dieci ragazzi e 

sei ragazze che hanno realizzato l’intero percorso di studio nel medesimo 

istituto. 

L’azione educativa non sempre ha usufruito della continuità sotto il profilo 

didattico e metodologico, nel corso del quinquennio, per il frequente 

avvicendarsi dei docenti in molte discipline: Fisica, Matematica, Scienze 

naturali, Lingua e letteratura italiana, Storia, Filosofia, Scienze motorie e 

sportive, Religione, Disegno e storia dell’arte. Nonostante ciò, il gruppo 

classe si è adeguato agevolmente ai vari approcci educativi, in ambito 

scientifico ed umanistico, costruendo nel tempo un suo specifico profilo 

culturale. 

Sul piano relazionale la classe risulta coesa, pur in presenza di personalità 

differenti, disponibile alle iniziative di solidarietà sociale, aperta  alle 

problematiche e alle tematiche attuali di più ampia rilevanza culturale. I 

docenti hanno sempre cercato di instaurare un sereno clima educativo per 

favorire lo sviluppo di relazioni interpersonali positive, basate sulla reciproca 

collaborazione ed hanno sollecitato la motivazione allo studio, coordinando le 

diverse attività curricolari ed extracurricolari. 

Nel corso dell’anno scolastico gli allievi hanno partecipato attivamente alle 

proposte didattiche manifestando un buon livello di interesse ed attenzione 

al dialogo educativo con ricadute positive sul processo globale 

dell’insegnamento-apprendimento. La frequenza è stata generalmente 

regolare e la condotta corretta, fondata sul dialogo e sul rispetto delle 

norme.  

Sotto l’aspetto del profitto la classe presenta una fisionomia eterogenea.  

Alcuni allievi, più motivati ed assidui nell’applicazione, con un bagaglio 

culturale solido e qualificato, si sono particolarmente distinti nello studio e 

nell’approfondimento dei vari argomenti disciplinari trattati, dimostrandosi 
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capaci di rielaborare in modo critico e personale i contenuti, di stabilire 

raccordi interdisciplinari con sicurezza e pertinenza conseguendo risultati 

eccellenti. 

Un secondo e più numeroso gruppo di allievi, durante il secondo biennio ed il 

quinto anno, supportato dalla volontà, dall’impegno e da un discreto 

interesse, ha raggiunto un buon grado di conoscenze ed abilità. 

Qualche allievo, non sempre costante nell’impegno e nell’applicazione, 

sollecitato dai docenti verso uno studio più accurato, è riuscito a pervenire 

ad un’assimilazione graduale di conoscenze, abilità e competenze.  

Nella classe è presente un allievo che ha seguito il percorso didattico 

ordinario della classe, ma per il quale è stato redatto, annualmente, dal 

Consiglio di classe un piano didattico personalizzato (PDP), secondo la 

vigente normativa (art.2 e art.21 dell’OM n.205/2019 e la nota ministeriale 

n.788 del 06/05/2019 sulle modalità del colloquio).  

Pur nella specificità delle abilità, capacità e competenze acquisite, in 

relazione all’impegno profuso nello studio e alla storia personale di ognuno, 

gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi delle varie discipline. 

Il progetto educativo elaborato all’inizio dell’anno scolastico, è stato attuato 

con regolarità e flessibilità, adeguandolo alle potenzialità, ai ritmi di 

apprendimento della classe e alle diverse attività extracurricolari svolte. 

Sono state promosse attività di approfondimento interdisciplinare finalizzate 

ad una migliore acquisizione delle conoscenze ed al conseguimento di una 

visione unitaria del sapere. 

Gli obiettivi raggiunti, in termini di conoscenze e competenze, sono stati i 

seguenti:  

 Partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica nel rispetto di 

se stessi, degli altri e delle regole dell’Istituto. 

 Ampliamento dell’orizzonte culturale dell’allievo, anche attraverso la 

comprensione di culture diverse. 

 Consolidamento delle capacità di esposizione, di analisi, di sintesi, di 

rielaborazione critica delle conoscenze acquisite. 
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 Capacità di comprensione dei messaggi delle singole discipline 

utilizzando metodi e linguaggi specifici. 

 Potenziamento della capacità di formulare giudizi su base scientifica 

rispettando i diversi punti di vista afferenti ad aree cognitive 

problematicamente poste. 

 Promozione delle competenze di cittadinanza attiva finalizzate ad 

effettuare scelte formative consapevoli.  

Gli obiettivi didattici trasversali raggiunti, comuni a tutte le discipline, 

sono stati: 

 Acquisizione di competenze di studio autonomo. 

 Approfondimento dei linguaggi disciplinari specifici. 

 Conoscenza adeguata dei contenuti. 

 Elaborazione di percorsi interdisciplinari. 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate esercitazioni 

propedeutiche su esempi di prove nazionali Invalsi di Italiano, di Matematica 

e di Inglese, in modalità CBT (computer based test), per approfondire e 

potenziare le specifiche competenze richieste da ciascuna disciplina. La 

preparazione ha consentito agli allievi di affrontare adeguatamente le Prove 

nazionali Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese rispettivamente sostenute 

il 18, il 19 e il 20 marzo 2019, in modalità online, nel laboratorio di 

informatica della sede. 

Sono state effettuate anche due Simulazioni della Prima Prova di italiano, il 

19/02/2019 e il 26/03/2019, e due Simulazioni della seconda Prova di 

Matematica, il 28/02/2019 e il 02/04/2019 della durata di sei ore ciascuna, 

sulle tracce pubblicate dal MIUR per le nuove tipologie dell’Esame di Stato. 

Gli studenti si sono ben orientati nelle diverse proposte conseguendo buoni 

risultati in entrambe le discipline. Nella seconda simulazione, relativa alla 

prima prova, hanno raggiunto una maggiore padronanza di approccio alle 

differenti strategie di scrittura. Le simulazioni sono state corrette utilizzando 

gli Indicatori ministeriali con griglie omogenee per tutte le sedi dell’Istituto 

allegate al presente documento. 
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È stato altresì attivato un percorso di insegnamento in lingua inglese, 

relativo ad una disciplina non linguistica (DNL), curato dal prof. di Scienze 

naturali, Buemi Roberto, veicolato secondo la metodologia CLIL, di 12 ore. 

È stata anche svolto un progetto specifico di “Cittadinanza e Costituzione”, 

curato dalla prof.ssa di Storia e Filosofia, Aiello Luisa, di 20 ore. 

Nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, la classe è stata impegnata 

per un totale di 216 ore, nei Percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento (ex ASL, Alternanza Scuola Lavoro) come previsto dalla 

Legge n.107/2015, commi 33-43. 

“Gestione dell’ente pubblico - Governo del territorio - Tutela paesaggistico - 

ambientale - culturale. Servizi pubblici essenziali” sono stati i percorsi 

realizzati negli anni scolastici 2016/17 e 2017/18, rispettivamente di 70 ore 

e 56 ore, in collaborazione con il Comune di Francavilla di Sicilia e l’Ente 

Parco Fluviale dell’Alcantara.  

Nel 2018/19, quinto anno, sono stati effettuati i seguenti PON 2014/20  

“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento in Filiera”:   

 “In cattedra con il Prof” che ha coinvolto 12 allievi, in collaborazione 

con la scuola secondaria di primo grado di Francavilla di Sicilia. 

 “Riabi(li)tare i borghi” con la partecipazione di 4 allievi impegnati nello 

studio sotto il profilo storico, economico, artistico e culturale del territorio e 

dei comuni ricadenti nel territorio della Valle dell’Alcantara. 

Entrambi i percorsi dell’ultimo anno hanno avuto ciascuno una durata di 90 

ore e sono stati coordinati dai docenti tutor per l’alternanza: il prof. Laudani 

Salvatore e il prof. Gianino Francesco. 

Per tutto ciò che attiene l’azione didattica, relativa alle singole discipline del 

corso di studio e del Consiglio di Classe, ai percorsi di alternanza scuola - 

lavoro, CLIL, Cittadinanza e Costituzione si rinvia alle rispettive sezioni del 

Documento di classe. 
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INIZIATIVE, ATTIVITÀ ED ESPERIENZE 

EXTRACURRICOLARI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 

La classe V del Liceo Scientifico Statale di Francavilla di Sicilia (Me) ha 

partecipato a diversi progetti ed attività extracurricolari di arricchimento 

dell’offerta formativa, per ampliare gli orizzonti culturali degli studenti, per 

potenziare l’utilizzo di tutte le abilità che lo studio condiviso e la presenza 

partecipata a scuola possono assicurare, per promuovere la formazione del 

futuro cittadino disponibile al dialogo interculturale. Tutte le iniziative 

educative hanno registrato il coinvolgimento attivo degli allievi arricchendo 

la loro formazione culturale umanistica e scientifica. Le attività integrative 

svolte, nel corso dell’anno scolastico 2018/19, sono state: 

 

Attività di valorizzazione delle competenze logico-matematiche e 

scientifiche, linguistiche e letterarie attraverso la partecipazione a 

competizioni scolastiche, gare provinciali e nazionali: 

 Partecipazione ai Giochi matematici Pristem Bocconi, organizzati 

dall’Università Bocconi di Milano. 

 Partecipazione alle Olimpiadi di Informatica nell’ambito dei Giochi del 

Mediterraneo. 

 Partecipazione alle Olimpiadi di Fisica nell’ambito dei Giochi del 

Mediterraneo. 

 Partecipazione alla Giuria degli studenti del Premio letterario nazionale 

Mondello di Palermo, 44^ edizione, 30/11/2018. 

 Partecipazione alla 7^ edizione delle Olimpiadi nazionali di Italiano, il 

06/02/2019. 

 Partecipazione alle Olimpiadi di Scienze, il 22/03/2019. 

 Potenziamento della capacità logico – matematiche (12 ore). 

 Potenziamento delle competenze linguistiche e letterarie (10 ore). 
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Attività di volontariato ed Educazione alla salute: 

 Partecipazione degli allievi della classe V A alla XXIV Manifestazione 

nazionale di volontariato e solidarietà “La mela di AISM” e “Gardensia” 

promossa dall’Associazione e Federazione italiana sclerosi multipla, AISM - 

FISM, sezione provinciale di Messina, finalizzata a sostenere la ricerca 

scientifica e la tutela della salute. L’iniziativa di volontariato è stata 

realizzata a Francavilla, in collaborazione con la sezione locale della FIDAPA, 

il 06/10/2018 e il 09/03/2019. 

 Incontro informativo di sensibilizzazione alla cultura della donazione del 

sangue promossa dall’Avis di Gaggi e dalla Croce rossa italiana, sezione 

locale di Francavilla, il 12/03/2019.  

 

Attività di approfondimento della conoscenza del linguaggio teatrale, 

visivo ed artistico: 

 Partecipazione al Francavilla Film Festival, presso il Cineteatro comunale “A. 

Ferrara”, il 26/10/2018. 

 Partecipazione allo spettacolo teatrale Tutto per bene di Luigi Pirandello 

presso il teatro ABC di Catania, l’08/11/2018. 

 Partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua inglese Dr Jekyll e Mr Hyde, 

presso il teatro Metropolitan di Catania, il 23/11/2018. 

 Mostra su gli Impressionisti presso il Palazzo Platamone di Catania, il 

28/11/2018. 

 Partecipazione alla rappresentazione teatrale in dialetto Filumena Marturano  

presso il Teatro comunale  “A. Ferrara”, il 25/01/2019. 

 Partecipazione alla rappresentazione teatrale L’Iliade, a cura di Carlo 

Barbera, presso il Teatro comunale “A. Ferrara”, l’8/02/2019. 

 

Attività di Educazione alla Legalità: 

 Riflessioni sulle pari opportunità e l’uguaglianza dei diritti uomo - donna in 

occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il 

25/11/2018. 
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 Incontro con la Guardia di Finanza, sezione di Taormina, nell’ambito 

dell’educazione alla Legalità e all’orientamento formativo e professionale, il 

16/04/2019. 

 Partecipazione alla Commemorazione della strage di Capaci – Manifestazione 

“PalermochiamaItalia”, il 23/05/2019. 

 

Attività di Orientamento: 

 Partecipazione ad attività di Orientamento in uscita, di sensibilizzazione e di 

riflessione sulle scelte di studio dopo il Liceo, nell’ambito del Progetto 

Orientare per orientarsi quali: 

 Partecipazione al Salone dello studente, Catania, presso il Centro Culturale 

Le Ciminiere, con simulazioni alle prove d’accesso alle facoltà universitarie 

da parte degli allievi delle classi terminali, momenti di tutoraggio e 

approfondimenti di percorsi universitari legati a singole discipline fondanti, il 

28/11/2018. 

 Progetto Orientamento in entrata, Una scelta consapevole, con esibizioni di 

danza sportiva ed iniziative di accoglienza mirate alla presentazione delle 

attività di indirizzo, Open day, il 20/12/2018. 

 Partecipazione al Convegno “La creatività femminile, la cultura 

dell’innovazione, motori di diverso sviluppo socio-economico”, organizzato 

dalla FIDAPA, presso il Palazzo Cagnone di Francavilla, il 29/03/2019. 

 

Attività di Educazione ambientale: 

 Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, il 21/11/2018. 

 Incontro socio – educativo di sensibilizzazione alla tutela ambientale 

attraverso la raccolta differenziata con la partecipazione del Sindaco di 

Francavilla, Dott. Polizzi Vincenzo, presso il teatro A. Ferrara,  il 17/09/2018. 

 Partecipazione al Convegno sul tema “L’Alcantara e la valorizzazione 

territoriale dell’olio”, il 13/12/2018 presso il Cineteatro A. Ferrara del 

Comune di Francavilla di Sicilia. 
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Attività di solidarietà e beneficenza: 

 Allestimento della “Sagra del dolce” a scopo benefico, in favore 

dell’Associazione “Amici Ikonda Hospital” della Tanzania, in occasione della 

festa di solidarietà che annualmente gli studenti del Liceo organizzano in 

prossimità del Natale, durante la quale la scuola è stata aperta al territorio,  

il  20/12/2018. 

 

Attività scolastiche sportive: 

 Partecipazione alle attività sportive previste dal Centro sportivo scolastico, 

Corri con noi, gara podistica, S. Teresa di Riva, il 20/05/2019. 

 Torneo Interscolastico Calcio a cinque, CUS di Messina, il 28/03/2019. 

 

Partecipazione a dibattiti e conferenze:                                                 

 Dibattiti e riflessioni in occasione di ricorrenze storiche nazionali: i Caduti di 

tutte le guerre il 4 novembre, Giornata della memoria della Shoah il 

27/01/2019, Giorno del ricordo delle foibe, dell’Unità nazionale, della 

Costituzione, Giornata della memoria delle vittime della mafia, festa della 

Liberazione, del Lavoro,  Commemorazione dei giudici Falcone – Borsellino il 

23/05/2019, Commemorazione della Festa della Repubblica. 

 

Viaggio d’istruzione 

 Viaggio di istruzione Vienna e Budapest dal 3 all’8/05/2019. 
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AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: METODI, MEZZI, SPAZI E 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

METODI 

- Lezioni frontali e dialogiche. 

- Lavori di gruppo. 

- Ricerche e approfondimenti. 

- Dibattiti. 

 

MEZZI 

- Libri di testo, pagine critiche, riviste specializzate, schematizzazioni, mappe 

concettuali, dispense monografiche, materiale informatico e multimediale, 

Internet. 

 

TEMPI 

L’anno scolastico è stato suddiviso in un trimestre e in un pentamestre, 

durante i quali si sono tenuti tre incontri scuola-famiglia relativi al profitto 

dei singoli allievi. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O  POTENZIAMENTO 

Le attività di recupero, potenziamento e consolidamento sono parte 

integrante di ogni attività didattica e sono state effettuata in itinere, 

all’interno dell’orario curricolare di ogni disciplina, per singoli allievi o gruppi 

di allievi, attraverso modalità operative laboratoriali  e lavori di gruppo. Sono 

stati altresì attivati specifici interventi didattici ed educativi integrativi (IDEI) 

e di potenziamento le cui modalità di attuazione e il cui monte orario è stato 

definito dagli Organi Collegiali della Scuola.  
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

VERIFICHE 

 

     Le verifiche dei livelli di apprendimento, scritte, orali e grafiche, sono state 

svolte periodicamente e a intervalli regolari: interrogazioni, colloqui, 

questionari, trattazioni sintetiche, elaborati, test a risposta multipla e a 

risposta aperta, letture e analisi dei testi, discussioni guidate. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE (Profitto e comportamento) 

 

- Capacità analitiche, logiche e critiche; 

- Padronanza dei codici linguistici propri delle singole discipline; 

- Capacità di collegamenti interdisciplinari; 

- Rielaborazione, approfondimenti, originalità; 

- Impegno; 

- Partecipazione; 

- Progressione nell’apprendimento. 

 

OBIETTIVI MINIMI E FATTORI CHE NE DETERMINANO IL 

CONSEGUIMENTO 

 

Perché possano formulare un giudizio di sufficienza, i docenti sono stati 

concordi nel ritenere indispensabile il conseguimento, da parte degli allievi, 

dei seguenti obiettivi minimi disciplinari: 

1. Accettabili conoscenze dei contenuti proposti. 

2. Acquisizione di un lessico semplice, ma appropriato. 

3. Possesso delle conoscenze disciplinari nella loro essenzialità. 

4. Capacità di schematizzare. 

5. Abilità di carattere applicativo. 

6. Progresso, compiuto in itinere da ciascun allievo rispetto alla situazione di 

partenza, prendendo in considerazione quelle variabili individuali che 

concorrono a determinare il suo processo di maturazione e la sua personale 

acquisizione delle conoscenze disciplinari. 
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VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

Il Consiglio di Classe che vaglia, con attenzione, la situazione personale di ogni 

singolo alunno nel contesto della classe e dell’istituto, procede all’attribuzione 

definitiva del voto di condotta seconda la griglia riportata dal PTOF e approvata 

dal Collegio dei Docenti tenendo conto del Regolamento di Istituto. 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il Consiglio di classe, esaminato il D.lgs. del 13 aprile 2017 n.62,  sulle 

nuove modalità di attribuzione del credito scolastico, ha proceduto 

all’assegnazione del relativo punteggio come di seguito esplicitato: 

 

MEDIA DEI VOTI III anno IV anno V anno 

M = 6 7-8 8 -9 9-10 

6 <M ≤ 7 8-9 9 -10 10-11 

7 < M ≤ 8 9 -10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

  
Per i candidati che sosterranno l’esame nell’a.s. 2018/19, nel Consiglio di 

classe del 06/11/2018 e negli scrutini del primo trimestre dell’11/12/2018, il 

credito  scolastico è stato convertito ai sensi del Decreto Applicativo della 

L.107/2015 n.62 del 13/04/2017 secondo la tabella qui allegata: 

 

Tabella di conversione del credito scolastico conseguito nel III e nel IV 
anno (ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs.v n. 62 del 13 aprile 2017) 

 

Somma crediti conseguiti 

per il III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito per  

il III e il IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2019/2020: 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno 

  

Credito conseguito per il III  
anno 

Nuovo credito attribuito per  
il III anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

 

NOTA: M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di 

ciascun anno scolastico. Il riconoscimento di eventuali esperienze formative 

extrascolastiche qualificate da parte del Consiglio di Classe non può in alcun 

modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente 

alla media M dei voti. Per gli studenti del quinto anno gli stessi criteri vengono 

adottati con riferimento alla relativa banda di oscillazione riportata nella tabella 

fermo restando il minimo di 24 punti ed il massimo di 40 punti complessivi 

relativi al triennio. 

Alla determinazione del credito scolastico concorrono anche  esperienze 

formative extrascolastiche qualificate debitamente documentate, dalla quale 

derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato 

(DPR 23 luglio 1998 n. 323, art.12). “Le esperienze [...] sono acquisite, al di 

fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati 

alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale quali 

quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla 

formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla 

solidarietà, alla cooperazione, allo sport.” (D.M. 24 febbraio 2000, n. 49, art. 

1) e riconosciute valide dal C.d.C. L’attestazione del corso frequentato dovrà 

contenere il numero delle ore previste e di quelle effettivamente frequentate, 

può essere utilizzato una sola volta e non deve essere anteriore agli ultimi due 

anni scolastici. Le esperienze formative extrascolastiche consentono di 

raggiungere il limite massimo della fascia corrispondente alla media dei voti, 

ma non di superarlo. 

Il credito scolastico, inoltre, verrà attribuito anche secondo i criteri deliberati 

dal Collegio dei Docenti. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMINITI-TRIMARCHI” 

Liceo Scientifico Statale “C. Caminiti” 

di Francavilla di Sicilia 

 
 

 

 
 

PERCORSI DISCIPLINARI 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Docente: Prof.ssa Di Franco Marcella 

 
MODULO 1. L’età del Romanticismo 

 

Società, cultura, storia e idee 
Aspetti generali del Romanticismo europeo: le ideologie e gli intellettuali 

Il movimento romantico in Italia e la polemica con i classicisti 
Madame de Staël: Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni 

Giovanni Berchet e la poesia popolare: la Lettera semiseria di Grisostomo al 
suo figliolo. 

 
Alessandro Manzoni 

La formazione ideologica e culturale 
Le opere classicistiche. La concezione della storia e della letteratura 

La poetica: l'utile, il vero e l'interessante 
Dall’Epistolario: La Lettre à Monsieur Chauvet: Il romanzesco e il reale 

Dal Carme in morte di Carlo Imbonati: Il giusto solitario 
Dagli Inni sacri: La Pentecoste 

La lirica patriottica e civile. Dalle Odi: Il cinque maggio 

Le tragedie: Il conte di Carmagnola. 
Dall’Adelchi: Atto III, scena I, vv.43-102: Il dissidio romantico di Adelchi. 

Coro dell’Atto IV: La morte di Ermengarda 
Il Fermo e Lucia e I promessi sposi: il romanzo storico 

Il conte del Sagrato e l’Innominato: tomo II, cap. VII. 
Dopo I promessi sposi: il distacco dalla letteratura. 

 
Giacomo Leopardi 

La formazione ideologica e culturale. Il pensiero e la poetica. 
Dallo Zibaldone: La teoria del piacere. Il vago, l’indefinito e le rimembranze 

della fanciullezza. Indefinito e infinito. Il vero è brutto. Teoria della visione. 
Teoria del suono. Parole poetiche.  

Leopardi e il Romanticismo 
Dai Canti: L’infinito. La sera del dì di festa. A Silvia. Le ricordanze. Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia. 

Le Operette morali e l’«arido vero»: Dialogo della Natura e di un Islandese. 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. 

La ginestra e l’ultimo Leopardi. 
 

MODULO 2. Realismo, Naturalismo e Verismo  
 

L'età postunitaria: storia, società, cultura e idee 
Il tardo Romanticismo e il Positivismo. 

La Scapigliatura tra contestazione ideologica e stilistica 
Arrigo Boito: Dualismo. 

 
Giovanni Verga 
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La formazione ideologica e culturale  

I romanzi preveristi. L’ideologia verghiana 

La svolta verista: il Verismo verghiano e il Naturalismo zoliano. 
Poetica e tecniche narrative: impersonalità, straniamento e regressione 

Da Vita dei campi: Fantasticheria. Rosso Malpelo 
Il ciclo dei Vinti. Dalla Prefazione a I Malavoglia: I vinti e la fiumana del 

progresso 
Da I Malavoglia, cap. XV: La conclusione del romanzo: l’addio di ‘Ntoni. 

Il Mastro-don Gesualdo. Da Mastro-don Gesualdo, cap.V, parte II, La morte di 
Gesualdo Motta 

L’ultimo Verga. 
 

Giosue Carducci 
La formazione culturale e l’evoluzione ideologico - letteraria 

La prima produzione carducciana: Juvenilia, Levia Gravia, Giambi ed Epodi 
Dalle Rime nuove: Pianto antico 

Dalle Odi Barbare: Nella piazza di San Petronio. Alla stazione in una mattina 

d’autunno. 
Rime e ritmi. Il Carducci critico e prosatore. 

 
MODULO 3. Il Decadentismo 

 
Lo scenario: la storia, la società, la cultura e le idee 

La visione del mondo e la poetica del Simbolismo 
I temi e i miti della letteratura decadente. 

 
Giovanni Pascoli 

La formazione culturale, la visione del mondo e la poetica 
Da Il fanciullino: Una poetica decadente 

L’ideologia politica. I temi della poesia pasco liana e le soluzioni formali 
Le raccolte poetiche 

Da Myricae: Arano.Temporale. L'assiuolo. X agosto. Novembre. 

I Poemetti 
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

I Poemi conviviali, i Carmina e le ultime raccolte. 
 

Gabriele D’Annunzio 
La formazione culturale, l’estetismo e la sua crisi  

Da Il piacere, libro III, cap. II: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed 
Elena Muti  

I romanzi del superuomo 
Le opere drammatiche 

Le Laudi. Da Alcyone: La sera fiesolana. La pioggia nel pineto. I pastori 
La prosa “notturna”. 

  
 

 

MODULO 4. Le Avanguardie del Novecento 
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Il Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti 

Il Manifesto del Futurismo 

Il Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
 

Il Crepuscolarismo. Guido Gozzano  
Dai Colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità (strofa III, vv.73-120). 

 
MODULO 5. La narrativa psicologica 

 
Italo Svevo 

La formazione culturale e il pensiero  
I romanzi: Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno. 

Da La coscienza di Zeno, cap. III: Il fumo. 
 

Luigi Pirandello 
La formazione culturale, la visione del mondo e la poetica 

Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale 

Le poesie e le novelle. Da Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna 
I romanzi. Da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta e la 

lanterninosofia 
Gli esordi teatrali e il periodo «grottesco» 

Il «teatro nel teatro». Da Sei personaggi in cerca d’autore: La 
rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

L’ultima produzione teatrale e surreale. 
 

MODULO 6. La guerra, la deportazione, la Resistenza 
 

Giuseppe Ungaretti 
La formazione culturale 

Da Allegria: San Martino del Carso. Il porto sepolto. Veglia. Mattina. Noia. 
Soldati. 

Il Sentimento del tempo 

Da Il dolore: Non gridate più. 
 

L’Ermetismo. Salvatore Quasimodo  
Il pensiero e la formazione culturale 

Da Acque e terre: Ed è subito sera. Alle fronde dei salici. Milano, agosto 1943. 
 

Umberto Saba 
Il pensiero e la formazione culturale 

Dal Canzoniere: La capra. Trieste. Goal. Amai. 
 

Eugenio Montale 
Il pensiero e la formazione culturale 

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola. Meriggiare pallido e assorto. Spesso 
il male di vivere ho incontrato 

Le occasioni. La bufera. 

 
MODULO 7. La narrativa dal secondo Dopoguerra ai giorni nostri 
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Italo Calvino 

La formazione culturale e le opere 
Il primo Calvino tra Neorealismo e componente fantastica 

“I nostri antenati”: Il visconte dimezzato, Il barone rampante, Il cavaliere 
inesistente. 

Il secondo Calvino e la sfida al “labirinto”. 
Da Il sentiero dei nidi di ragno, capp. IV e VI, Fiaba e storia 

 
Letture individuali libere di narratori dal secondo ‘900 ai giorni nostri:  

 
Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari. 

Elsa Morante, La storia. L’isola di Arturo. Menzogna e sortilegio. 
Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta. 

Dacia Maraini, Chiara d’Assisi. Tre donne. Bagheria. 
Oriana Fallaci, Lettera a un bambino mai nato. Il mio cuore è più stanco della 

mia voce. 

Davide Enia, Appunti per un naufragio. 
 

 
MODULO 8. Divina Commedia 

 
Dal Paradiso di Dante Alighieri: lettura dei canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, 

XXVII, XXXIII. 
 

MODULO 9. Laboratorio di scrittura 
 

1. TIPOLOGIA A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano. 
2. TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un testo argomentativo. 

3. TIPOLOGIAC: Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su 
tematiche di attualità. 

 

 
MODULO 10. Prove Invalsi di Italiano 

 
Simulazioni ed esercitazioni in classe su esempi di prove nazionali Invalsi di 

Italiano per la classe V in modalità CBT (computer based test) per potenziare 
ed approfondire le competenze linguistiche, grammaticali, logico-lessicali della 

lingua italiana e di comprensione di testi, letterari e non letterari, in funzione 
della “Prova nazionale Invalsi di Italiano” che gli allievi hanno sostenuto il 18 

marzo 2019, in modalità online nel laboratorio di informatica. 

 
 
 

OBIETTIVI  
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Nel corso dell’anno scolastico gli allievi hanno partecipato alle attività 

didattiche manifestando un buon livello di attenzione al dialogo educativo ed al 

processo di insegnamento – apprendimento conseguendo nel complesso un 
livello di preparazione più che buono. Alcuni studenti si sono dimostrati 

autonomi, motivati, assidui nell’impegno e nello studio distinguendosi per 
l’approfondimento critico dei vari argomenti trattati, per l’ottima capacità di 

rielaborare in modo critico e personale i contenuti disciplinari, di stabilire 
relazioni interdisciplinari e di utilizzare il mezzo linguistico ed espressivo con 

proprietà. Un secondo gruppo di allievi, più numeroso, in relazione alle diverse 
conoscenze e competenze acquisite, ha manifestato disponibilità al dialogo 

educativo, un discreto interesse ed ha raggiunto un profitto adeguato. Qualche 
allievo, infine, non è stato costante nell’applicazione e nello studio per cui si è 

reso necessario sollecitarlo continuamente per raggiungere un maggiore 
approfondimento della disciplina e pervenire ad una progressiva acquisizione 

delle conoscenze, ad una migliore organizzazione nella produzione scritta e 
orale. In relazione alla programmazione curricolare gli obiettivi generali 

raggiunti sono stati: 

 
 Pervenire ad una conoscenza sistematica della nostra letteratura, sia nel 

suo sviluppo storico - culturale, sia nelle sue componenti ideologiche. 
  Promuovere, attraverso la conoscenza dei fenomeni letterari, il pensiero 

logico – critico, la sensibilità estetica, l’autonoma capacità di giudizio, 
fondamenti sui quali poggia la formazione dell’individuo.  

  Potenziare la padronanza lessicale ed espressiva, attraverso un più 
sicuro utilizzo del mezzo linguistico in tutte le sue funzioni, intesa come 

educazione linguistica e logica, nella produzione orale e scritta. 
  Riflettere, da lettore autonomo e consapevole, su testi di vario genere, 

utilizzando appropriate tecniche di lettura in relazione ai diversi scopi per cui si 
legge. 

  Fornire gli strumenti per comprendere se stessi, il mondo esterno e la 
realtà contemporanea, condizioni indispensabili per acquisire il senso di una 

cittadinanza attiva e consapevole. 

  Raggiungere la consapevolezza della specificità e complessità del 
fenomeno letterario come espressione di civiltà e come forma di conoscenza 

del reale. 
  Promuovere il senso di continuità tra passato e presente, attraverso la 

conoscenza dei valori e degli ideali umani universali che si sono espressi nella 
cultura letteraria attraverso i secoli.  

 
Gli obiettivi specifici realizzati sono stati: 

  Decodifica, comprensione e interpretazione dei testi.  
  Individuazione dei caratteri specifici del testo letterario, in prosa e in 

versi, nei suoi aspetti lessicali, retorici e tecnici e della sua polisemia che lo 
rende oggetto di diverse ipotesi interpretative e riletture nel tempo. 

  Produzione di testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni 
e situazioni comunicative, utilizzando adeguate tecniche compositive, linguaggi 

e terminologia specifici, nel rispetto delle fasi di progettazione, stesura e 

revisione, avendo cura dell’ortografia, del lessico,  della sintassi, della 
chiarezza,  della coerenza e della completezza della struttura del testo. 
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In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguite le seguenti 

conoscenze:  

CONOSCENZE 
 

 Conoscere gli autori, i movimenti, le correnti letterarie, i generi letterari 
più rappresentativi del panorama letterario italiano dall’Unità d’Italia ai giorni al 

postmoderno. 
 Conoscere e interpretare i testi letterari degli autori più significativi del 

patrimonio letterario italiano, considerato nella sua evoluzione storica ed in 
rapporto con le altre opere dello stesso autore, di altri autori coevi o di altre 

epoche, collocati nel più generale contesto culturale del tempo.  
 Conoscere le relazioni che intercorrono tra la produzione letteraria e la 

società, tra la letteratura e le altre manifestazioni culturali. 
 

COMPETENZE 
 

 Saper analizzare un testo letterario e non letterario nei suoi diversi livelli. 

 Produrre in forma scritta testi critico - espositivi ed argomentativi. 
 Interpretare e contestualizzare vari tipi di testo. 

 Padroneggiare la lingua italiana e gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti. 
 

ABILITÀ 
 

 Sapersi orientare nella complessità e varietà dei processi linguistici e di 
comunicazione nella società contemporanea. 

 Acquisire una competenza comunicativa che permetta di servirsi del 
codice linguistico in modo pertinente al contesto. 

 
Nell’azione didattica sono state adottate le seguenti metodologie, sono stati 

utilizzati i seguenti strumenti e sono state effettuate le seguenti prove di 

verifica: 
METODOLOGIE 

 
 Lezione frontale e dialogata. 

 Lettura guidata di testi. 
 Discussione critica dei vari argomenti trattati. 

 Approfondimenti relativi alle diverse tipologie testuali. 
Nello specifico, la programmazione di lingua e letteratura italiana, progettata in 

modo flessibile, nel rispetto dei ritmi di apprendimento della classe e dei suoi 
bisogni educativi, compatibilmente con le ore dedicate alle attività di 

alternanza scuola-lavoro, alle simulazioni nazionali, allo svolgimento delle 
prove Invalsi e di altre attività scolastiche ricadenti in orario didattico 

antimeridiano,  è stata attuata seguendo le linee evolutive della cultura e della 
storia letteraria dall’età romantica al post-moderno. È stata operata una 

selezione degli autori, delle correnti e dei movimenti letterari più significativi 

del patrimonio letterario italiano, considerato nella sua evoluzione storica ed in 
rapporto con le altre opere dello stesso autore, di altri autori coevi e di altre 
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epoche, collocati nel più generale contesto storico, culturale e sociale del 

tempo, con opportuni raccordi interdisciplinari. Il percorso letterario è stato 

affiancato dalla lettura parallela di testi poetici, narrativi e teatrali, esaminati 
sotto l’aspetto formale e stilistico, propri del periodo in cui il prodotto letterario 

è stato realizzato. Nell’analisi testuale dei brani antologici si è inteso 
individuare, attraverso le parole – chiave, i luoghi di poetica privilegiati con 

forti frequenze simboliche che assurgono a paradigma di tutta la produzione 
dell’autore, i temi comuni ai vari autori e generi letterari espressione di valori 

umani di carattere universale. Nell’approccio alla “Divina Commedia”, 
attraverso la lettura di alcuni canti scelti, tratti dalla terza cantica del Paradiso, 

è stato evidenziato il suo valore poetico globale nell’ambito della tradizione 
letteraria italiana nonché l’influenza esercitata sul pensiero occidentale, 

all’interno di una visione complessiva che unifica i motivi dell’opera. 
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte in classe esercitazioni 

propedeutiche su esempi di prove nazionali Invalsi di Italiano per la classe V, in 
modalità CBT (computer based test), per approfondire e potenziare le 

competenze linguistiche, grammaticali, logico-lessicali della lingua italiana e di 

comprensione di testi, letterari e non letterari. La preparazione ha consentito 
agli allievi di affrontare adeguatamente la “Prova nazionale Invalsi di Italiano”, 

sostenuta il 18 marzo 2019, in modalità online nel laboratorio di informatica. 
Sono state effettuate anche due Simulazioni della Prima Prova di italiano, il 

19/02/2019 e il 26/03/2019, della durata di sei ore ciascuna, sulle sette tracce 
ministeriali specifiche, attinenti alle nuove tipologie di scrittura per l’Esame di 

stato: due per la tipologia A: analisi e interpretazione di un testo letterario 
italiano; tre per la tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo e 

due per la tipologia C: riflessione critica di carattere espositivo – 
argomentativo su tematiche d’attualità. Gli studenti si sono ben orientati nelle 

diverse proposte conseguendo risultati più che buoni, soprattutto nella seconda 
simulazione, avendo raggiunto una maggiore padronanza di approccio alle 

differenti strategie di scrittura. Le simulazioni sono state corrette utilizzando le 
griglie con gli indicatori ministeriali, omogenee per tutte le sedi dell’Istituto. 

 

SUSSIDI DIDATTICI  
 Libri di testo. 

 Consultazione di sussidi funzionali all'apprendimento. 
 Mezzi audiovisivi e multimediali.  

 Internet e Lim. 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 Verifiche scritte (analisi del testo, letterario e non letterario, testo 

argomentativo, testo critico-espositivo su argomenti d’attualità): due nel primo 
trimestre e quattro nel pentamestre. 

 Verifiche orali. 
Nella fase della verifica e della valutazione ho avvertito la necessità di  

identificare criteri, procedure, forme di verifica e strumenti di valutazione  
quanto più possibile oggettivi ed efficaci per rilevare le conoscenze 

(apprendimenti cognitivi), le competenze (conoscenze procedurali) 

progressivamente acquisite dagli  allievi. 
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Le verifiche orali e scritte sono state caratterizzate da interrogazioni-colloquio, 

da interventi, da parte degli studenti, spontanei o sollecitati, strumenti flessibili 

e di immediato riscontro, da prove strutturate, da trattazioni sintetiche degli 
argomenti svolti. Le prove sono sempre state adeguate alle possibilità della 

classe, al livello di preparazione raggiunto e in relazione agli argomenti svolti. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

La valutazione è stata basata sulle rubriche valutative dipartimentali inserite 
nel PTOF dell’Istituto. La valutazione complessiva è stata effettuata in stretto 

rapporto con gli obiettivi prefissati, con i contenuti, con il metodo e con 
riferimento ai seguenti criteri generali: i livelli di partenza e i ritmi di 

apprendimento di ciascun allievo, il livello di conoscenze e il loro grado di 
approfondimento,  le competenze e le abilità maturate, la capacità di 

esposizione orale con organicità, proprietà di linguaggio e correttezza formale, 
la capacità di sintesi e di analisi argomentata, la capacità di formulare 

valutazioni personali sui contenuti appresi, il sapere operare raccordi  

interdisciplinari, la capacità di orientarsi nella discussione sulle problematiche 
trattate e di cogliere gli elementi essenziali. Si è altresì tenuto conto della 

partecipazione attiva al dialogo educativo, dell'interesse, dell'attenzione, 
dell'impegno e della costanza dimostrati nello studio nel corso dell’intero anno 

scolastico. 
 

Libri di testo adottati: 
 
 G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei. 
L’età napoleonica e il Romanticismo, vol. 4,Paravia - Pearson, Milano – Torino, 2016. 

 G. Baldi G. - S. Giusso - M. Razetti – G. Zaccaria, I classici nostri 
contemporanei. Giacomo Leopardi. vol. 5.1,Paravia - Pearson, Milano – Torino, 2018. 
 G. Baldi G. - S. Giusso - M. Razetti – G. Zaccaria, I classici nostri 

contemporanei. Dall’età postunitaria al primo Novecento, vol. 5.2,Paravia - Pearson, 
Milano – Torino, 2018. 

 G. Baldi G. - S. Giusso - M. Razetti – G. Zaccaria, I classici nostri 
contemporanei. Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri, vol.6, Paravia - Pearson, 
Milano – Torino, 2018. 

 Dante, La Divina Commedia - Paradiso (a cura di) S. Jacomuzzi – A. Dughera – 
G. Ioli – V. Jacomuzzi. Mediabook, SEI, Torino 2016. 

 S. Cotena – R. Ricciardi, La prova Invalsi di Italiano nel quinto anno della scuola 
secondaria di II grado con prove computer based, Simone per la Scuola, Napoli, 2018. 

 
Gli alunni                                                                                    La docente 

 
 

 
LINGUA E CULTURA LATINA 

 
Docente: Prof.ssa Di Franco Marcella 

 
 

MODULO 1. L'età giulio-claudia 
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Il passaggio dalla Repubblica al Principato 

Il contesto storico e culturale 
Le scuole di retorica ed i caratteri della cultura 

La funzione dello Stoicismo 
Gli orientamenti della cultura fra consenso e dissenso 

I nuovi generi letterari 
La nascita di una nuova religiosità: il Cristianesimo 

La poesia da Tiberio a Nerone.  
 

Fedro e la favola in versi 
L’autore e l’opera 

Letture antologiche: 
Il Prologo del primo libro [Fabulae I, Prologo] 

La prepotenza del leone  [Fabulae I,5]. 
 

Lucio Anneo Seneca 

L’autore e l’opera 
I Dialogorum libri e la saggezza stoica  

I trattati e le opere filosofiche 
Le Naturales quaestiones 

Ludus de morte Claudii 
Le Epistulae morales ad Lucilium 

Le tragedie. Gli epigrammi. Lo stile.  
Percorso tematico: Stoicismo filosofico, dux vitae 

Dal De brevitate vitae, I-III: La brevità della vita e il suo cattivo uso. 
Dal De ira, III, 42, 1-4: Come tenersi lontano dall’ira. 

Dalla Consolatio ad Marciam, XII, 3-5: La ricompensa di Marcia: avere amato il 
figlio.  

Dalle Epistulae morales ad Lucilium, XXXXVII, 1-5: Gli schiavi sono uomini. 
Dalle Epistulae morales ad Lucilium, XVI, 3-5: L’importanza della filosofia.     

 

Aulo Persio Flacco 
L’autore e l’opera 

Le satire di Persio 
Forma e stile  

Letture antologiche: 
Occorre liberarsi dalle passioni [Saturae V, 1-75]. 

 
Marco Anneo Lucano 

L’autore e l’opera 
Ideologia e rapporti con l’epos virgiliano 

Il poema epico, la Pharsalia: la guerra civile fra Cesare e Pompeo 
Novità e caratteri del poema 

Letture antologiche: 
La figura di Catone  [Bellum civile II, 380-391] 

La morte di Pompeo [Bellum civile VIII, 663-691]. 

 
Petronio 
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L’autore e l’opera 

La trama del Satyricon 

La questione del romanzo 
Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 

Lo stile 
Letture antologiche:  

La cena e il testamento di Trimalcione   [Satyricon, 32-33, 71-72]. 
 

MODULO 2. L’ETÀ FLAVIA 
 

La politica culturale sotto Vespasiano, Tito e Domiziano tra restaurazione e 
classicismo. 

 
Marco Valerio Marziale 

L’autore e l’opera 
Gli epigrammi 

Il Liber de spectaculis 

La poesia di Marziale tra realismo e gioco intellettualistico 
Letture antologiche:  

L’epigramma e il significato di una scelta [EpigrammataX, 4] 
Un maestro insopportabile [Epigrammata IX, 68] 

Per la piccola Erotion  [Epigrammata V, 34]. 
 

Marco Fabio Quintiliano 
L’autore e l’opera 

L’Institutio oratoria 
La pedagogia e la centralità del magister 

De causis corruptae eloquentiae: la decadenza dell'oratoria. 
Percorso tematico: I sistemi pedagogici nel mondo antico 

Dall’Institutio oratoria, I, 1, 1-2: Come si impartiscono i primi saperi. 
                                 I, 1,20: L’apprendimento come gioco.           

                                 I, 3, 14-15: Le percosse sono inutili. 

 
Plinio il Vecchio   

L’autore e l’opera 
Un martire della “scienza” 

La Naturalis historia e gli studi sulla natura 
Letture antologiche: 

La natura benevola  [Naturalis historia, XXII,15-17] 
La natura matrigna  [Naturalis historia, VII, 1-5]. 

 
MODULO 3. L'ETÀ DEGLI ANTONINI 

 
L’impero fra grandiosità e declino 

Il “secolo d’oro” dell’Impero 
La trasformazione della cultura e della letteratura. 

 

Publio Cornelio Tacito     
L’ultimo grande storico di Roma 
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Il corpus tacitiano 

La riflessione sul principato e il pensiero politico 

Le Historiae. Gli Annales. La Germania. L’Agricola. Il Dialogus de oratoribus 
La prassi storiografica e lo stile.  

Percorso tematico: Historia, magistra vitae 
Dall’ Agricola, 3: Traiano al potere. 

                         XXX-XXXI: Il discorso di Càlgaco.        
Dagli Annales,   I, 2, 1-2: Augusto è un modello?                  

Dalla Germania, XIX, 1-4: Rigore morale dei Germani.  
 

Decimo Giunio Giovenale 
L’autore e l’opera 

Il poeta “indignato” 
La produzione letteraria: le satire 

Il linguaggio acre e risentito 
Letture antologiche: 

Roma, città del malcostume [Saturae III, 21-68]. 

 
Apuleio 

L’autore e l’opera 
Apuleio filosofo e oratore 

Le Metamorfosi: la struttura e la fonte 
Amore e Psiche: il significato allegorico 

Lo stile 
Letture antologiche: 

Il testamento di Pudentilla [Apologia, 100]. 
 

MODULO 4. DAI SEVERI ALLA FINE DELL’IMPERO ROMANO 
D’OCCIDENTE 

 
Il declino dell’Impero.  Dal Principato all’anarchia militare 

Il disorientamento degli intellettuali 

La letteratura pagana e cristiana 
La fine del mondo antico. 

 
Agostino 

L’autore e l’opera 
Il corpus agostiniano 

Le Confessiones 
Il De civitate Dei 

Letture antologiche: 
La città di Dio [De civitate Dei, Prefazione]. 

 
MODULO 5. Sintassi del periodo 

 
Approfondimento della sintassi del periodo della lingua latina con versioni ed 

esercizi vari di applicazione. La coordinazione e la subordinazione. Le 

proposizioni complementari dirette o sostantive, le proposizioni infinitive 
soggettive e oggettive, le interrogative dirette e indirette. Le proposizioni 
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complementari indirette o avverbiali: finali, consecutive, causali, temporali, 

concessive, avversative, comparative, ipotetiche. Le proposizioni attributive: 

relative proprie e improprie. 
 

OBIETTIVI 
 

La classe ha manifestato una buona disponibilità nei riguardi dell’attività 
didattica ed ha partecipato con interesse al dialogo educativo. Sotto l’aspetto 

del profitto un primo gruppo di allievi, non molto numeroso, si è dimostrato 
sempre motivato, assiduo nell’impegno, si è distinto per  l’autonomia nello 

studio ed ha acquisito buone competenze linguistiche e critiche. Un secondo 
gruppo di allievi, più consistente, pur in presenza di qualche incertezza nella 

propria preparazione generale, grazie ad un maggiore impegno e ad uno studio 
più mirato della disciplina, ha raggiunto risultati adeguati. Per qualche allievo 

che presentava delle carenze nel possesso della competenza linguistica e che 
aveva bisogno di padroneggiare con maggiore sicurezza le strutture 

morfologiche e sintattiche del latino, è stato necessario motivarlo e supportarlo 

continuamente per riuscire a raggiungere, anche grazie ad una maggiore 
applicazione e ad attività di recupero in itinere, un profitto sufficiente. Nel 

complesso ritengo positivo il livello medio di preparazione degli allievi in 
rapporto alle capacità, all’interesse ed all’impegno profuso da ciascuno di loro. 

In relazione alla programmazione curricolare gli obiettivi generali raggiunti 
sono stati: 

 Ampliare l'orizzonte culturale dell'allievo tramite la conoscenza della 
cultura classica e del suo ruolo nella formazione della nostra lingua e identità. 

 Accedere alla letteratura latina e ai testi, collocati in una tradizione di 
forme letterarie e culturali più ampie. 

 Sviluppare la capacità di analisi e di interpretazione dei testi.  
 

Gli obiettivi specifici realizzati sono stati: 
 Sviluppare lo studio della lingua in senso diacronico e sincronico, sia 

attraverso l'analisi concreta dei testi, sia attraverso momenti di riflessione 

sistematica.  
 Consolidare le abilità traduttive, di organizzazione del linguaggio, le 

capacità di astrazione e di riflessione. 
 Acquisire una serie di conoscenze che permettano la conoscenza dei due 

codici linguistici della lingua di partenza (latino) e della lingua di arrivo 
(italiano) assumendo la consapevolezza della loro identità – diversità. 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguite le seguenti 

conoscenze: 
 

CONOSCENZE 
 

 Conoscere gli aspetti specifici della civiltà e della letteratura latina. 
 Conoscere la lingua latina nei sui fondamenti morfologici e sintattici. 

 Conoscere gli autori, i generi letterari e le tematiche trattate nella cultura 

latina. 
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COMPETENZE 

 

 Riconoscere e applicare le regole sintattico - grammaticali acquisite. 
 Tradurre testi latini operando scelte lessicali appropriate. 

 Riflettere sulla lingua latina in relazione alla lingua italiana. 
 Contestualizzare e storicizzare i testi. 

 
ABILITÀ 

 

 Leggere ed interpretare criticamente i testi di autori scelti. 
 Mettere a confronto tematiche comuni agli autori della letteratura latina e 

italiana. 
 

In  relazione alla programmazione curricolare sono state adottate le seguenti 
metodologie, sono stati utilizzati i seguenti strumenti e sono state effettuate le 

seguenti prove di verifica: 
 

METODOLOGIE 

 
 Lezione frontale e dialogata.  

 Riflessione linguistica. 
 Lettura e analisi di brani antologici (in lingua o con traduzione italiana a 

fronte). 
La programmazione di lingua e cultura latina è stato progettata in modo 

flessibile, nel rispetto dei ritmi di apprendimento della classe e dei suoi bisogni 
educativi, compatibilmente con le ore dedicate alle attività di alternanza 

scuola-lavoro, alle simulazioni nazionali, allo svolgimento delle prove Invalsi e 
di altre attività scolastiche ricadenti in orario didattico antimeridiano. Nella fase 

iniziale dell’attività didattica si è proceduto alla revisione della morfosintassi e 
dei principali costrutti al fine di consolidare le abilità di base, le capacità logiche 

e riflessive nella comprensione globale dei brani tradotti. Parallelamente sono 
state approfondite le problematiche letterarie con agganci alla 

contemporaneità, coniugando l’antico con il moderno, per spingere gli allievi 

verso l’educazione letteraria, ma anche verso la contestualizzazione storico – 
culturale degli argomenti trattati. Sotto il profilo metodologico si è evitato 

qualunque tipo di insegnamento mnemonico, spiegando sempre le leggi che 
regolano i vari fenomeni linguistici al fine di valorizzare le loro capacità logiche 

e intuitive. Nel processo educativo e didattico ho operato una selezione 
significativa di testi adeguati allo sviluppo graduale delle competenze 

linguistiche. I testi antologici proposti per la lettura sono stati tratti dalle opere 
di Fedro, Seneca, Marziale, Quintiliano e Tacito. La lettura dei classici, sia in 

lingua latina che in traduzione italiana a fronte, è stata finalizzata a 
comprendere meglio la personalità dell’autore, lo stile ed i mezzi espressivi 

adoperati. Gli studenti sono stati sollecitati ad accostarsi alle testimonianze 
letterarie del passato per rintracciare le nostre radici culturali nonché quei 

valori di civiltà e di cultura che hanno rappresentato la linfa dello sviluppo del 
pensiero e della cultura occidentali, all’interno di un processo ininterrotto di 

continuità tra il passato e il presente. 
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Sul versante dell’educazione letteraria è stato trattato il profilo della storia 

della letteratura latina dall’età imperiale alla caduta dell’Impero romano 

d’Occidente. Nell’ambito di questo arco temporale è stato messo in rilievo il 
progressivo affermarsi di autori e generi letterari.  

 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
  Libri di testo. 

  Dizionario. 
  Mezzi audiovisivi e multimediali. 

  Internet e Lim. 
 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 Verifiche scritte  

 Verifiche orali. 
Le verifiche scritte, per la valutazione in itinere, due nel primo trimestre e tre 

nel pentamestre, sono consistite in traduzioni in classe, precedute da 

esercitazioni propedeutiche, per acquisire maggiore sicurezza nell’ambito della 
trasposizione dal latino in italiano curando anche l’aspetto formale. Le verifiche 

orali sono state svolte tramite interrogazioni, trattazioni sintetiche di 
argomenti, quesiti a risposta aperta o multipla, il colloquio e le sollecitazioni di 

interventi dal posto, strumenti flessibili e di immediato riscontro, mirate a 
rilevare capacità, conoscenze e competenze maturate dall’allievo.    

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione complessiva è stata basata sulle rubriche valutative 

dipartimentali inserite nel PTOF dell’Istituto ed è stata effettuata in stretto 
rapporto con gli obiettivi prefissati, con i contenuti, con il metodo e con 

riferimento ai seguenti criteri generali: i livelli di partenza e i ritmi di 
apprendimento di ciascun allievo, il livello di conoscenze e il loro grado di 

approfondimento,  le competenze e le abilità maturate, la capacità di 

esposizione orale con organicità, proprietà di linguaggio e correttezza formale. 
Si è altresì tenuto conto della partecipazione attiva al dialogo educativo, 

dell'interesse, dell'attenzione, dell'impegno e della costanza dimostrati nello 
studio nel corso dell’intero anno scolastico. 

 
 

Libri di testo adottati: 
 

 G. De Bernardis – A. Sorci, Studiamo il latino. Grammatica e sintassi 
latina. Teoria, Webook, edizione mista, Palumbo editore, Palermo 2010. 

 
 G. De Bernardis – A. Sorci, Studiamo il latino. Esercizi e Antologia vol.2, 

Webook, edizione mista, Palumbo editore, Palermo 2010. 
 

 G. De Bernardis - A. Sorci, Nuovo Profili di Letteratura latina Webook, 

edizione mista, con Antologia, Palumbo editore, Palermo 2012. 
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 G. De Bernardis - A. Sorci, Laboratorio di traduzione e interpretazione, 

Webook, edizione mista, Palumbo editore, Palermo 2012. 
 

 

 
Gli alunni                                                                                  La docente 
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LINGUA E CULTURA  INGLESE 

 

Docente: Prof.ssa Ventimiglia Maria Cristina 

 

Module 1: The Romantic Age 

 

The first generation of the Romantic poets 

W. Wordsworth: “My Heart leaps up”; “Daffodils” 

S.T. Coleridge. From “The Rime of the Ancient Mariner”: “The Killing of the 

Albatross” 

 

The second generation of the Romantic poets 

J. Keats: “Ode on a Grecian Urn” 

 

Module 2: The Victorian Age 

 

The Victorian Novel: 

C. Dickens. From ”Oliver Twist”:Oliver wants some more” 

From ”Hard Times”:”The definition of a horse” 

 

The Anti-Victorian Reaction 

R. L. Stevenson. From ”The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”:”Search 

for Mr. Hyde” 

 

THE AESTHETIC MOVEMENT 

O. Wilde. From ”The Picture of Dorian Gray”:”I would give my soul”; “Basil’s 

studio” 

 

Module 3: The Modern Age 

 

The Turn of The Century and The Novel of Transition: 

J. Conrad. From ”Heart of Darkness”: ”The Chain-gang” 

The Modern Novel and The Stream of Consciousness: 

J. Joyce. From”Dubliners”:”Eveline” 
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The Dystopian Novel: 

G. Orwell. From” Animal Farm”: ”The Execution” 

From ”Nineteen Eighty-Four”:”Big Brother is watching you” 

 

OBIETTIVI 

 
La classe è costituita da allievi che hanno sempre avuto un comportamento 

corretto ed una frequenza regolare ma il cui impegno è stato spesso 
disomogeneo. Diversi allievi non sono riusciti a colmare del tutto le numerose 

carenze di base e, anche a causa di una chiara difficoltà di fondo nello studio 
della lingua straniera, mostrano ancora difficoltà e incertezze nell’esposizione 

orale degli argomenti studiati. Un gruppo di studenti, tuttavia, si è distinto per 
impegno e motivazione, conseguendo risultati nettamente positivi, mentre il 

resto della classe si attesta su risultati appena sufficienti. 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE 
 

Il programma è stato finalizzato alla conoscenza dei principali movimenti e 
degli autori più rappresentativi della letteratura inglese dell’ ‘800 e del 

‘900,allargando l’angolo di visuale anche al contesto storico-sociale. 
 

ABILITÀ 
 Capacità di analisi e sintesi. 

 Capacità di rielaborare i contenuti in modo autonomo. 
 Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

 
COMPETENZE 

 
 Saper utilizzare la lingua inglese nelle sue strutture morfo-

sintattiche,lessicali ed ortografiche nella produzione sia scritta che orale 

e  nella comprensione. 
 Saper comprendere testi scritti nei principali ambiti culturali. 

 Saper analizzare un testo letterario,individuando le caratteristiche 
proprie del genere di appartenenza e le tematiche contenute. 

 
METODI 

 
Il metodo usato è stato quello comunicativo,anche nell’analisi dei testi letterari. 

Si è cercato, inoltre, di stabilire collegamenti con le altre materie oggetto di 
studio al fine di potenziare l’aspetto interdisciplinare e stimolare osservazioni 

critiche e personali da parte degli allievi. 
 

 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
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Sono state effettuate due prove scritte nel trimestre e tre nel pentamestre, di 

tipologia mista. Per le verifiche orali si sono effettuate interrogazioni in itinere 

e interrogazioni sommative alla fine di ogni modulo. Nella valutazione finale, 
inoltre, si è tenuto conto non solo del raggiungimento degli obiettivi prefissati, 

ma anche dei miglioramenti conseguiti in termini di fluidità e accuratezza 
linguistica. 

 
 

 
Libri di testo adottati: 

 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton. Performer. Culture & Literature  vol.2,3 

Zanichelli. 
 

Il testo è stato integrato con fotocopie/appunti forniti dall’insegnante.    
 

 

 
 

Gli alunni                                                                                  La docente 
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STORIA 
 

Docente: Prof.ssa Aiello Luisa 

 
L’Italia dal 1861 al 1914 

 
 L’età giolittiana. 

 

Guerra e Rivoluzione 

 La prima guerra mondiale. La vita in trincea. 

  L’Italia dalla neutralità all’intervento.  

 La Rivoluzione russa.  

 La disfatta di Caporetto. 1918: la sconfitta degli Imperi centrali.  

 Vincitori e vinti. 

Lettura e commento della poesia: In Flanders fields di John Mccrae 

 

Un difficile dopoguerra 

 Le conseguenze della guerra. 

 L’Italia dopo la prima guerra mondiale. Un governo debole, una nazione 

divisa. 

 

Il movimento fascista e Benito Mussolini 

 Lo squadrismo fascista. Mussolini alla conquista del potere. 

  Verso il regime. La dittatura a viso aperto.  

 Lo stato totalitario. La politica economica, sociale e estera di Mussolini. 

 

La repubblica di Weimar 

 Adolf Hitler e l’ascesa del nazismo.  

 Il consolidamento del potere di Hitler. Il terzo Reich. 

 

Dalla Rivoluzione russa allo stalinismo 

 Lo stalinismo  

 

La crisi del 1929 
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 Roosevelt e il New Deal 

 Uno sguardo alla scienza 

 

L’Europa degli anni Trenta 

 La guerra civile in Spagna 

 Oltre Europa, il movimento indipendentista in India 

 Cina e Giappone nella prima metà del 1900  

 L’America latina fra le due guerre 

 

La seconda guerra mondiale 

 La sconfitta della Francia e la resistenza della Gran Bretagna. 

 L’Italia e la guerra parallela.  

 1941: l’entrata in guerra dell’Urss e degli Stati Uniti.  

 La Shoah.  

 Le battaglie decisive.  

 Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia. 

 L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio.  

 L’Italia: resistenza e guerra. 

 La fine della guerra e la bomba atomica. 

Lettura e commento del testo “Prima di tutto vennero a prendere gli zingari” di 

Martin Niemoller 

 

La Guerra Fredda 

 Conseguenze della seconda guerra mondiale.  I nuovi equilibri mondiali. 

 

L’Italia della prima repubblica 

 La nascita della Repubblica e la Costituzione italiana 

 
 

 
 

 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
 

Competenze Conoscenze  Abilità 
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 Comprensione il 
significato di storia 
come relazione tra 

fatti, ipotesi e 
interpretazioni.  

 Consapevolezza 
dell'importanza dello 

studio del passato per 
comprendere meglio la 
storia del presente.  

 Consapevolezza 
dell'organicità della 

cultura globale, al di là 
delle differenze 
etniche, non 

tralasciando gli eventi 
del mondo 

contemporaneo nella 
sua globalità. 

 Conoscenza del valore 

delle fonti e del ruolo 
dello storico.  

 Utilizzo del lessico 
specifico della storia.  

 Sviluppo della sintesi 

delle problematiche di 
carattere storico, in 

forma discorsiva e/o 
attraverso 
l'elaborazione di 

schemi o mappe 
concettuali organizzati 

in senso diacronico e 
sincronico.  

 Conoscenza delle radici 

della cultura europea, 
in modo particolare in 

relazione alla comune 
matrice latina.  

 

 L’età giolittiana  
 La prima guerra 

mondiale  

 La rivoluzione russa e 
lo stalinismo  

 Il fascismo  
 Il nazismo in Germania  

 La seconda guerra 
mondiale  

     Dalla seconda 

guerra mondiale 
all’attuale contesto . 

 Ricostruzione della 
complessità del fatto 
storico in chiave 

pluridisciplinare; 
 Attitudine alla 

problematizzazione ed 
alla proposizione di 

questioni storiche in 
chiave diacronica e 
prospettica; 

 Valutazione critica degli 
usi sociali e politici della 

storia e della memoria 
collettiva; 

 Approfondimento dello 

spessore storico del 
presente attraverso la 

capacità di 
problematizzare il 
passato; 

 Promozione nei propri 
contesti della sensibilità 

alle differenze; 
 Educazione alla 

contestualizzazione 

storica dei fenomeni 
culturali; 

 Consolidamento del 
linguaggio e delle 
competenze 

metodologiche 
specifiche della 

disciplina utilizzando 
concetti e strumenti 
storiografici; 

 Collocazione nel tempo 
e nello spazio, e con 

opportune 
attualizzazioni, gli 
avvenimenti studiati. 

 Lettura e analisi critica 
delle fonti. 

 

Libro di testo adottato: “Chiaro scuro”, Feltri - Bertazzoni, Neri, ed. Sei 

Gli alunni                                                                            La docente 
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FILOSOFIA 
 

Docente: Prof.ssa Aiello Luisa 

L’Ottocento fra Romanticismo e Idealismo 

 Johann Gottlieb Fichte Riferimenti biografici. La dottrina della scienza. 

La struttura dialettica dell’IO. La dottrina morale. La filosofia politica e la 

celebrazione della missione civilizzatrice della Germania. 

 

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel Riferimenti biografici. Le tesi di fondo 

del sistema hegeliano. La fenomenologia dello spirito. 

 

Critica del sistema hegeliano 

 

 Arthur Schopenhauer Riferimenti biografici. Il filosofo inattuale. Il 

mondo come volontà e rappresentazione. Il pessimismo. Le vie di liberazione 

dal dolore.  

Tratto da “Il mondo come volontà e rappresentazione” brano “Il mondo come 

volontà”. Pag 34 – 35. 

 Soren Kierkegaard Riferimenti biografici. L’esistenza come possibilità. 

Gli stadi dell’esistenza. L’angoscia e la disperazione. 

Approfondimento “I colori dell’angoscia e della disperazione.” Kierkegaard e 

Munch. Pag 66 – 67. 

Dallo spirito all’uomo 

 La sinistra hegeliana e Ludwig Feuerbach Critica alle religioni. 

 Karl Marx Riferimenti biografici. La critica al misticismo logico di Hegel. 

Critica allo stato moderno e all’economia borghese. Struttura e sovrastruttura. 

Il Manifesto del partito comunista. Contraddizioni del capitalismo. Da Marx alla 

Costituzione italiana. 

 

Approfondimento “Tra uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto”. Pag 130 – 

131 -132. 
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Scienza e Progresso 

 Il Positivismo Caratteri generali  

 Auguste Comte La legge dei tre stadi 

 

La crisi delle certezze filosofiche 

 Friedrich Nietzsche Riferimenti biografici. La nascita della tragedia: il 

dionisiaco e  l’apollineo. La morte di Dio e la trasvalutazione dei valori. La 

questione del nichilismo. L’oltreuomo e la volontà di potenza. L'eterno ritorno. 

Tratto da “Così parlò Zarathustra” brano “Il superuomo e la fedeltà alla terra”. 

Pag 431 - 432 

La nascita della psicoanalisi 

 Sigmund Freud Riferimenti biografici. La nascita della psicoanalisi e la 

scoperta dell’inconscio. La struttura della personalità: l’Io, L’Es e il Super-io. 

 

Riferimenti alla filosofia contemporanea 

 Hannah Arendt La banalità del male. 

 Zygmunt Bauman La società liquida 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

 
Competenze Conoscenze  Abilità 

 comprensione critica 

delle dinamiche storico-
culturali e delle 

problematiche 
filosofiche 
fondamentali.  

  Rielaborazione di 
quanto appreso.  

 

 Il Romanticismo.  

 L’Idealismo: Fichte 
 Hegel. Le reazioni 

all’Idealismo. 
Schopenhauer. 
Kierkegaard. 

 Destra e Sinistra 
hegeliana. Il marxismo. 

 Il Positivismo. La crisi 
delle certezze 
filosofiche: Nietzsche. 

 La nascita della 
psicoanalisi: Freud 

 La filosofia  
contemporanea 
 

 

 Conoscere in maniera 

interdisciplinare le 
problematiche 

filosofiche degli autori 
oggetto di studio; 

 Riconoscere e 

padroneggiare il lessico 
ed i concetti principali 

della tradizione 
filosofica; 

 Confrontare e 

contestualizzare le 
differenti proposte dei 

filosofi allo stesso 
problema; 

 Individuare i rapporti 

tra pensiero e realtà 
storica; 

 Identificare le 
complesse relazioni che 
legano pensiero 

scientifico e filosofico; 
 Non assolutizzare 

credenze ed opinioni, 
abituando gli allievi al 
confronto critico ed 

all’eventuale 
cambiamento del modo 

di vedere; 
 Riuscire a coglier nessi 

causali, analogie, 

continuità e 
discontinuità tra gli 

argomenti studiati; 
 Applicare le capacità 

logiche, di analisi e di 

sintesi e sapere 
analizzare criticamente 

i testi. 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

Le metodologie adoperate, hanno considerato l’allievo come soggetto attivo del 

processo insegnamento-apprendimento, mettendolo a conoscenza, di volta in volta, 

degli obiettivi e dei tempi di lavoro previsti. Si è cercato di agevolare l’apprendimento 

ritornando sugli argomenti già affrontati per svilupparli ad un più alto livello di 
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complessità. Si è fatto ricorso alla lezione frontale e dialogata,  ai dibattiti sulle 

questioni trattate e alla costruzione di mappe concettuali.  

SUSSIDI DIDATTICI 

In relazione all’argomento trattato sono stati scelti diversi materiali e sussidi didattici 

fra i quali libri di testo, appunti e file word predisposti dall’insegnante, collegamento 

internet, supporti audiovisivi e tutti quegli strumenti didattici che hanno consentito di 

approfondire gli argomenti inerenti la disciplina. Si è proposto inoltre, di far acquisire 

o consolidare un metodo di studio efficace, volto a rafforzare l’organizzazione delle 

conoscenze e le capacità argomentative degli studenti. A tale scopo sono stati oggetto 

di esame e di riflessione condivisa, in classe, i modi di prendere appunti e di studiare, 

gli stili di apprendimento, le strategie e gli strumenti dell’attività di ricerca; sono stati 

proposti in classe compiti di sintesi, di rielaborazione delle informazioni e di 

approfondimento.   

VERIFICHE E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione si è articolata nelle seguenti fasi:  
 Valutazione in itinere o formativa per valutare l’efficacia dei percorsi 

d’insegnamento messi in atto con lo scopo di progettare: 
- azioni di recupero per alunni con preparazione di livello essenziale  

- consolidamento delle abilità per quelli con preparazione di livello medio 
- potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze 

 domande informali durante la lezione 
 controllo del lavoro domestico 

 cooperative learning. 

 

 Valutazione finale o sommativa, per: 

- accertare il raggiungimento degli obiettivi 
- esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo 

conto delle condizioni di partenza, dei traguardi attesi e dei progressi compiuti 
in itinere 

- misurare i livelli di apprendimento di ciascun alunno, attraverso: 

 verifiche orali 
 verifiche scritte 

 cooperative learning 
 problem solving. 

 
Le valutazioni sono state condivise con gli studenti e importante in tal senso 

sono state le occasioni di autovalutazione volte a far crescere nello studente la 
capacità di valutare le proprie attività e i propri comportamenti. Inoltre, una 

valutazione attenta e più approfondita si è sforzata di cogliere, oltre ai meri 
risultati, anche i processi di apprendimento:gli stili individuali, le difficoltà, i 

progressi di ognuno; si è tenuto conto dei fattori extracognitivi mobilitati nelle 
esperienze di apprendimento: gestione delle relazioni con gli insegnanti, con i 

compagni di classe, motivazione e interesse per la disciplina e autonomia 
personale. 
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Scansione temporale delle verifiche: 

 Sono state svolte due prove  durante il trimestre e due prove nel periodo 

pentamestrale.   
 Le prove orali sono state effettuate in un arco temporale che va dai 15 ai 

30 minuti in relazione alla quantità di argomenti da verificare e valutare. 
 Oggetto di valutazione sono stati: 

 gli apprendimenti disciplinari (conoscenze) 
 la capacità di utilizzare i contenuti acquisiti (competenze) 

 la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze in comportamenti 
(abilità). 

 
Libro di testo adottato: G. Abbagnano, G. Fornero, “La ricerca del 

pensiero”,Paravia, Milano, 2016, vol. 3A-3B.  
 

Gli alunni                                                                                  La docente 
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STORIA DELL’ARTE 
 

Docente: Prof. Barbera Giuseppe 
 

L’IMPRESSIONISMO 

 La pittura en plein air  
 Edouard Manet  “ Colazione sull’erba ”, “ Olympia ” 

 Claude Monet  “ Impressione, sole nascente ”,”La Cattedrale di 
Rouen”,“ Le ninfee” 

 Pierre Auguste Renoir   “ Ballo al Moulin de la Galette ”, “ Colazione dei 

canottieri a   Bougival” 
 Edgar Degas   “ La lezione  di danza ”, “ L’assenzio ” 

 
IL NEOIMPRESSIONISMO 

 Georges Seurat  “Un bagno ad Asnières”,“Una domenica pomeriggio 
all’isola della Grande Jatte”              

 Paul Sigtnac  “Il circo” 
 Giuseppe Pellizza da Volpedo “  Il Quarto Stato” 

 
IL POSTIMPRESSIONISMO   

 Paul Cèzanne  “ La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise”,“Tavolo da 
cucina”, “ La montagna di  

 Sainte-Victoire”, “ Le grandi bagnanti” 
 Vincent Van Gogh   “ Notte stellata ” , “ I mangiatori di patate ”, “ La 

chiesa di Auvers-sur-Oise” 

 “ La camera da letto” ,”Autoritratto”,” Vaso con girasoli”,”Campo di 
grano con corvi” 

 Paul Gauguin   “ Donne bretoni sul prato” , “ La visione dopo il 
sermone”,”La Orana Maria”, 

 ”Manao Tupapau”, ”Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?” 
 

L’ART NOUVEAU 
 La città si trasforma ,  l’architettura del ferro 

 Crystal Palace 
 Torre Eiffel 

 L’ecclettismo italiano postunitario :  “Galleria Vittorio Emanuele II” 
 L’architettura Liberty in Italia 

 Antoni Gaudì e il modernismo catalano  “ Casa Batllò”, “ Casa Milà”, “ 
Sagrada Familia” 

 La secessione viennese 

 Gustav Klimt  “ Giuditta I”, “ Il bacio”, “ Nuda Veritas” 
 Joseph Maria Olbrich “Il Palazzo della Secessione      

        
L’ESPRESSIONISMO 

 Edvard Munch  “ Pubertà”, “ L’urlo”,” Autoritratto all’inferno” 
 La forza del colore :  i fauves 

 Henri Matisse “ Lusso calma e voluttà”, “ La stanza rossa”, “ Danza”, “ 
La musica” 
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IL CUBISMO 

 Pablo Picasso, il periodo blu “Poveri in riva al mare”  

 Il periodo rosa “ I saltimbanchi”, “Gertrude Stein”  
 “ Les Demoiselles d’Avignon”, “ Case in collina a Horta de Ebro”, 

“Guernica”, 
 ”Il flauto di Pan”,” Minotauromachia”, “ Colazione sull’erba”,” Ritratto 

di Daniel-Henry Kahnweiler” 
 Georges Braque “Le Quotidien”,  “ Il Portoghese”,” Case all’Estaque” 

 
IL FUTURISMO 

 Il Manifesto del Futurismo 
 Umberto Boccioni  “ Materia”, “ La città che sale”, “ Forme uniche di 

continuità nello spazio" 
 “Officine a Porta Romana” 

 Antonio Sant’Elia e il manifesto dell’architettura futurista 
 

ASTRATTISMO 

 Vasilij Kandinskij  “ Quadro con macchia rossa”, “Primo acquarello 
astratto” 

 Piet Mondrian  e il neoplasticismo  “ Quadro I” ,”Broadway Boogie-
Woogie” 

 
DADAISMO 

 La rivolta totale dell’arte 
 Marcel Duchamp   “ Fontana” ,”Ruota di bicicletta” 

 
SURREALISMO 

 Salvator Dalì “Giraffa in fiamme”,” La persistenza della memoria” 
 Joan Mirò “Il carnevale di Arlecchino”  

 
METAFISICA 

 Giorgio de Chirico “Le muse inquietanti” 

 Carlo Carrà “ La musa metafisica” 
 

L’ARTE NEGLI ANNI TRENTA 
 Gerardo Dottori “ Il Duce” 

 Otto Dix “ Le colonne della società” 
 

 
La classe 5 A del Liceo Scientifico “Caminiti-Trimarchi” di Francavilla di Sicilia, 

risulta composta da 16 alunni che hanno seguito un regolare corso di studi. Ha 
mostrato  una certa regolarità nell’applicazione allo studio e nella motivazione 

all’apprendimento. Il comportamento è stato corretto  favorendo lo 
svolgimento delle attività didattiche. La maggioranza degli alunni è stata 

disponibile al dialogo scolastico,  ha mostrato molto interesse per gli argomenti 
trattati.  

La fase iniziale è stata dedicata a rinvigorire i contenuti e le conoscenze, 

durante il corso dell’anno, gli allievi hanno mantenuto un atteggiamento 



51 
 

positivo verso il lavoro scolastico, hanno mostrato interesse ed impegno 

pervenendo in generale a buoni risultati. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI: 

 
FINALITÀ 

 
- Sviluppare un atteggiamento consapevole e critico nei confronti di ogni forma 

di comunicazione visiva. 
- Conoscenza di sé e capacità di interagire correttamente con gli altri. 

- Sviluppare la sensibilità estetica nei confronti degli aspetti visivi della   realtà 
e dell’ambiente, nonché attivare un interesse profondo e  responsabile verso il 

patrimonio artistico locale e nazionale. 
 

OBIETTIVI 
 

- Acquisire un metodo di lavoro autonomo.   

- Acquisire gli strumenti di base per poter decodificare l’immagine visiva. 
- Rispettare se stessi gli altri e l’ambiente in cui si vive. 

 
CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTENUTI 

 
I contenuti disciplinari sono stati selezionati tenendo conto: 

- Dei programmi ministeriali; 
- Delle capacità ed esigenze della classe; 

- Degli obbiettivi da raggiungere. 
 

METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 
 

Il metodo, per raggiungere gli obiettivi prefissati, sarà prevalentemente basato 
sulla lezione frontale con il coinvolgimento diretto degli alunni. 

Si svilupperà e potenzierà il metodo induttivo e deduttivo, esaltando le singole 

abitudini. 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 
La verifica sarà costante per individuare sia le conoscenze, sia l’apprendimento 

che l’efficacia del metodo didattico. 
La valutazione avverrà tenendo conto dei seguenti criteri: 

-  Interesse e impegno al dialogo; 
-  Comportamento; 

-  Capacità di esprimere i contenuti; 
-  Capacità di analisi, sintesi, rielaborazione. 

 
Gli alunni                                                                               Il docente 
 
 

MATEMATICA 
 

Docente: Prof.ssa Palermo Maria Catena 
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Modulo 1 

 

Funzioni reali di variabile reale 
Limiti di una funzione  

Funzioni continue 
 

Modulo 2 
 

Teoria delle derivate 
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

 
Modulo 3 

 
Massimi e minimi relativi  

Studio del grafico di una funzione 
Studio di funzioni algebriche razionali e irrazionali, goniometriche, 

esponenziali, logaritmiche, oscillanti  

Problemi di massimo e di minimo assoluto 
 

Modulo 4 
 

Integrali indefiniti 
Metodi di soluzione di integrali indefiniti 

Integrali definiti 
Applicazione degli integrali definiti 

 
Modulo 5  

 
Equazioni differenziali 

Equazioni differenziali del primo e secondo ordine 
Applicazioni 

 

Modulo 6 
Cenni di Geometria analitica nello spazio 

 
OBIETTIVI GENERALI 

 
L'insegnamento della Matematica è finalizzato a matematizzare la realtà 

esterna e, di conseguenza, a simboleggiare e a formalizzare attraverso la 
costruzione di modelli interpretativi, i propri strumenti di lettura, concorrendo, in 

tal modo, alla formazione personale e culturale dei giovani. 
I contenuti della disciplina sono stati trattati e sviluppati come supporto e 

struttura nella risoluzione di problemi di Fisica e di problemi legati alle 
situazioni reali. 

Gli obiettivi generali prefissati, pertanto, risultano: 
 Promuovere facoltà intuitive e logiche. 

 Educare ai processi di astrazione e di formazione dei concetti analizzando 

situazioni reali. 
 Abituare al ragionamento induttivo e deduttivo. 
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 Sviluppare attitudini analitiche e sintetiche determinando l’abitudine 

alla precisione del linguaggio. 

L’insegnamento della Matematica determina, anche, uno specifico contributo 
per  lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza.  

 
A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

 

IMPARARE A IMPARARE: Con l’applicazione di regole e contenuti, si 

consolidano strutture logiche applicabili nello studio di altre discipline e in 
contesti diversi da quello scolastico. 

PROGETTARE:  Mediante l’ applicazione di sequenze logiche, s’impara  ad 
ottimizzare i percorsi  per conseguire risultati attesi. 

RISOLVERE PROBLEMI: Utilizzando proprietà note, si risolvono problemi anche 
in contesti diversi da quelli scolastici. 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: Mediante la dimostrazione di 
teoremi e proprietà, si effettuano correlazioni applicabili anche nelle scienze 

fisiche , naturali, chimiche, sociologiche… 
ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: Con l’applicazione costante 

di contenuti, si facilitano la memorizzazione, il ragionamento e la riflessione 

con conseguente interiorizzazione di argomenti e costituzione di coscienza 
critica. 

•  

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 
 

COMUNICARE: Chiarezza nella trasmissione di dati e contenuti utilizzando 

linguaggi specifici.  
COLLABORARE E PARTECIPARE: Stimolo al lavoro di gruppo e allo scambio di 

contenuti,  metodi e idee. 
•  

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 
 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: Acquisizione di metodologie 
che rendono autonoma la persona nel suo modo di porsi nei confronti degli 

altri e del mondo circostante. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

 Riconoscere aspetti comuni di argomenti apparentemente non collegati 
 Analizzare e risolvere problemi ideali e reali di crescente complessità 

 Individuare proprietà distinguendole tra generali e particolari 
 Operare confronti tra enti matematici cogliendone analogie e differenze 

 Utilizzare correttamente simboli e formule 

METODOLOGIA 
 

L’attività didattica è stata effettuata mediante un’interazione costante tra 

docente e alunni: ai momenti di esposizione del docente si sono alternati 
momenti di dialogo, di confronto e di scambio con gli allievi cercando di 
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valorizzare in tal modo il singolo alunno. Per raggiungere gli obiettivi fissati, si 

è cercato di stimolare lo studente alla precisione, all’ordine, al ragionamento 

insistendo più sui concetti che sulle formule ed evitando ogni arido nozionismo. 
Numerose sono state le esercitazioni effettuate in classe aventi come tema 

anche la risoluzione dei problemi proposti dal Miur agli Esami di Stato degli 
anni precedenti e come simulazione di seconda prova. La preparazione ha 

consentito agli allievi di affrontare adeguatamente la “Prova nazionale Invalsi 
di Matematica”, sostenuta il 19 marzo 2019, in modalità online nel laboratorio 

di informatica. 
Sono state effettuate due Simulazioni di seconda Prova di Matematica- Fisica, il 

28/02/2019 e il 2/04/2019, della durata di sei ore ciascuna. In entrambe, gli 
studenti si sono ben orientati  conseguendo risultati positivi.  

 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
 

Gli strumenti didattici usati sono stati il libro di testo, la lavagna, la lim, i siti 

internet da cui scaricare schemi semplificativi e proposte  di problemi e mezzi 
audiovisivi e multimediali. 

 
TEMPI 

 
L’anno scolastico è stato diviso in un trimestre e in un pentamestre. Le ore di 

lezione di Matematica effettuate sono state 120 ore circa. Un buon numero di 
esse sono state utilizzate per approfondire e consolidare i contenuti e per 

verificare i livelli di apprendimento di ognuno. 
 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Ogni fase dell’attività didattica ha avuto i suoi naturali momenti di verifica allo 

scopo di accertare il livello di preparazione dello studente sui contenuti e sull’ 
acquisizione di competenze. Le verifiche sono state svolte periodicamente sotto 

forma di prove scritte (esercizi, problemi, test a risposta multipla, trattazione 
sintetica, trattazione a domanda aperta ecc.) ed interrogazioni dialogiche, 

attraverso le quali è stato possibile valutare, in modo complessivo, il 
raggiungimento degli obiettivi programmati e il grado di conoscenze e 

competenze acquisite in relazione alle capacità possedute da ogni singolo 
allievo.  

 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione è stata effettuata secondo le rubriche proposte dai Dipartimenti 

disciplinari, approvate dal Collegio dei docenti e inserite nel PTOF dell’Istituto 

ed ha tenuto conto, nella verifica del conseguimento degli obiettivi prefissati, 
dei livelli di partenza e dei ritmi di apprendimento di ciascun allievo, del livello 
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di conoscenze e il loro grado di approfondimento,  delle competenze e le abilità 

maturate e della proprietà di linguaggio e correttezza formale. Sono stati 

valutati, altresì, la partecipazione attiva al dialogo educativo, l'interesse e 
l'impegno dimostrati nello studio nel corso dell’intero anno scolastico. 

 

 

Libro di testo adottato: Multimath BLU vol. 5. AUTORI: Paolo Baroncini - 

Roberto Manfredi. C.E.: Ghisetti e Corvi.  

 

 

Gli alunni                                                                              La docente 
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FISICA 
 

Docente: Prof.ssa Gallina Sabrina Alejandra 
 

CAMPO ELETTRICO 
 

 La carica elettrica, la legge di coulomb e il campo elettrico 
L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti La definizione della 

carica elettrica La legge di Coulomb La forza di Coulomb (Scheda sulle nuove 

tecnologie – CCD e CMOS: produrre immagini contando 
elettroni).L’elettrizzazione per induzione. Il vettore campo elettrico. Il campo 

elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico. Il flusso di un 
campo vettoriale attraverso una superficie. Il flusso del campo elettrico e il 

teorema di Gauss. Il campo elettrico generato da una distribuzione piana 
infinita di carica (Scheda sulle nuove tecnologie – Campi elettrici e cellule: 

l’elettroporazione). Altri capi elettrici con particolari simmetrie. 
 

 Il potenziale elettrico.  
L’energia potenziale elettrica Il potenziale elettrico. Le superfici equipotenziali.  
 

 La corrente elettrica.  

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. La 
capacità di un conduttore. Il condensatore (Scheda sulle nuove tecnologie – Le 

memorie a semiconduttori: combinazione di condensatori e transistor). I 
condensatori in serie e in parallelo. L’intensità della corrente elettrica. I 

generatori di tensione e circuiti elettrici. La prima legge di Ohm. Le leggi di 
Kirchhoff.  La seconda legge di Ohm. La dipendenza della resistività dalla 

temperatura. Carica e scarica di un condensatore. 

 
CAMPO MAGNETICO 

 
 Fenomeni magnetici fondamentali.  

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e 
correnti: esperienza di Oersted e di Faraday. Forze tra correnti: esperienza di 

Ampère. Intensità del campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso 
da corrente. Campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da 

corrente. Campo magnetico generato da una spira e da un solenoide (Scheda 
sulle nuove tecnologie – Le interfacce cervello - computer). Motore elettrico.  

 
 Campo magnetico.  

La forza di Lorentz Forza elettrica e magnetica. Moto di cariche in campo 
magnetico uniforme. Flusso del campo magnetico. Definizione di circuitazione 

del campo magnetico. Proprietà magnetiche dei materiali: materiali 

diamagnetici, paramagnetici. Legge e ferromagnetici. 
 

 
 

 
INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE 
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 Induzione elettromagnetica.  

Corrente indotta. Legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz. (Scheda sulle 
nuove tecnologie – Il separatore a induzione: un campo magnetico per 

prelevare l’alluminio dai rifiuti). Autoinduzione e mutua induzione. Corrente 
alternata: alternatori e trasformatori. Circuiti in corrente alternata: resistivo, 

capacitivo e induttivo. 
 

 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche.  
Il campo elettrico indotto. Il termine mancante. Le equazioni di Maxwell e il 

campo elettromagnetico. Onde elettromagnetiche si propagano alla velocità 
della luce Onde elettromagnetiche piane. Polarizzazione della luce. Lo spettro 

della radiazione elettromagnetica. Onde radio e microonde. Radiazioni 
infrarosse, visibili, ultraviolette Raggi X e Raggi Gamma (Scheda sulle nuove 

tecnologie – Il sistema NCF per pagare con lo smartphone). 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

OBIETTIVI COGNITIVI: 

- Acquisizione di capacità di astrazione.  
- Strutturazione razionale delle conoscenze.  

- Riconoscimento di strutture note e applicazioni.  

COMPETENZE:  

- Utilizzo e comprensione del libro di testo.  

- Abitudine ad una esposizione chiara e organizzata.  
- Uso del linguaggio specifico.  

- Operare con formule.  
- Saper applicare le conoscenze per risolvere semplici problemi. 

Schema di articolazione delle competenze traversali chiave di cittadinanza:  
 

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 
 

IMPARARE A IMPARARE: Organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 
PROGETTARE: Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i 

vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti. 

 

RISOLVERE PROBLEMI: Affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
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valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: Individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti e 

la loro natura probabilistica. 
 

ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: Acquisire ed interpretare 

criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni. 
 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 
 

COMUNICARE: a) Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). b) Rappresentare 

eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 
COLLABORARE E PARTECIPARE: Interagire in gruppo, comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
 
C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 
COSTRUZIONE DEL SÉ 

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: Sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, 

i limiti, le regole, le responsabilità. 
 
 

METODOLOGIE E SITUAZIONI FORMATIVE 

 
Le strategie di intervento e le situazioni formative in riferimento alla tipologia 

della classe e/o di specifici sono: 
 

 Lezione frontale e/o dialogata  Cooperative learning 

 Conversazioni e discussioni  Ricerche individuali e/o di gruppo 

 Problem solving  Correzione collettiva dei compiti 

 Laboratorio  Mappe concettuali 

 Ricerca individuale  Metodo induttivo/deduttivo 
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SUSSIDI DIDATTICI 

 

Libri di testo, libri e riviste della biblioteca, sussidi multimediali, audio-video, 
cd, internet, pc, lim.  

 
VERIFICHE 

 
Tipologie di verifiche utilizzate a scopo: 

● formativa o diagnostica: domande informali durante la lezione, controllo del 
lavoro domestico, test di comprensione, esercizi orali, produzione scritta o 

grafica; 
● sommativa: interrogazioni orali, prove scritte di diverso tipo, prove 

strutturate o semistrutturate, test di comprensione; 
 

Scansione temporale delle verifiche: 
● Sono previste almeno 2 prove per il I trimestre e 3 per il pentamestre di 

varia tipologia della durata di due ore. 

● indicazione dei tempi di svolgimento delle singole prove. 
 

VALUTAZIONE 
 

La verifica servirà sia per conoscere il grado di preparazione di ciascun allievo, 
sia per evidenziare difficoltà o parti non chiare del programma e quindi attivare 

il recupero. 
Per quanto riguarda le prove scritte si stabilisce che lo svolgimento completo e 

corretto di tutti i quesiti porterà ad una valutazione di 10.  
Si procederà assegnando un punteggio a ogni esercizio e in seguito si 

convertirà il punteggio in voto. La scala di valutazione delle prove scritte 
potrà subire modifiche (normalmente fino a mezzo punto) per tener conto di 

difetti quali l’eccessivo disordine o di pregi quali l’originalità e la snellezza dei 
calcoli. 

Nei colloqui orali lo studente dovrà dimostrare di conoscere e di saper applicare 

i contenuti minimi e conoscere la parte teorica del programma svolto. Per la 
valutazione orale all’interno delle classi indicate si potranno differenziare le 

situazioni usando voti non interi. 
La valutazione complessiva finale terrà conto anche d’eventuali progressi, 

dell’impegno dimostrato in classe e a casa e della partecipazione alle lezioni.  
Si ritiene che la valutazione non debba essere collocata solo al termine del 

processo di apprendimento di un intero modulo, ma debba accompagnarlo 
lungo tutto il suo itinerario, per verificare continuamente sia la preparazione 

degli alunni che l’adeguatezza dell’azione didattica.  
Le tabelle di valutazione delle prove scritte e delle verifiche orali sono quelle 

definite nel dipartimento di matematica.  
 

Libri di testo adottati:  
Amaldi per i licei scientifici Vol. 2 di Ugo Amaldi – Zanichelli.   

Amaldi per i licei scientifici. blu Vol.3 di Ugo Amaldi – Zanichelli. 
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Gli alunni                                                                              La docente 
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SCIENZE NATURALI 

Docente: Prof. Buemi Roberto 

SCIENZE DELLA TERRA 

 
I FENOMENI SISMICI 

 
-  Lo studio dei terremoti  

-  Propagazione e registrazione delle onde sismiche 
-  La forza di un terremoto  

-  Gli effetti del terremoto 
-  I terremoti e l’interno della terra 

-  La distribuzione geografica dei terremoti 
-  La difesa dai terremoti 

 
LA TETTONICA DELLE PLACCHE  

 
- La dinamica interna della terra 

- La struttura interna della terra: crosta, mantello e nucleo  

- Il flusso di calore 
- La struttura della crosta 

- L’espansione dei fondi oceanici 
 

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
 

- Le cause naturali del cambiamento climatico 
- L’impatto delle attività umane sul clima globale  

- Il clima e il futuro della terra  
- Gli stili di vita e la sostenibilità: lo sviluppo ecosostenibile 

 
CHIMICA ORGANICA 

 
I composti organici  

- La struttura dell’atomo di carbonio  

 
Gli idrocarburi saturi:   

- Gli alcani    
- I cicloalcani 

- La nomenclatura degli idrocarburi saturi  
- Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi  

 
Gli idrocarburi insaturi:  

-  Alcheni e Alchini 
- La nomenclatura degli alcheni e degli alchini 

- Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi insaturi  
 

 
Gli idrocarburi aromatici:  
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- Il benzene 

 

Classidi composti organici: 
- I gruppi funzionali.  

- Alcoli, fenoli ed eteri 
- La nomenclatura di alcoli, fenoli ed eteri 

- Proprietà fisiche di alcoli, fenoli ed eteri. 
- Le reazioni di alcoli e fenoli 

- Alcoli e fenoli di particolare interesse: metanolo, etanolo, glicol etilenico e 
glicerolo. 

- Aldeidi e chetoni 
- Gli acidi carbossilici e loro derivati 

- Esteri, saponi e ammidi 
- Le ammine 

 
Le basi della Biochimica  

- I Carboidrati: caratteristiche e funzioni: Monosaccaridi, Disaccaridi, 

Polisaccaridi  
- Gli enzimi: I catalizzatori biologici 

- I Lipidi: caratteristiche e funzioni, Trigliceridi, fosfolipidi, cere, steroidi.  
- Le proteine: gli amminoacidi, le proteine, il legame peptidico, la struttura 

delle proteine e la loro attività biologica.   
- La chimica degli acidi nucleici: DNA, la replicazione del DNA, RNA.         

 

La classe V sez. A, composta di 16 alunni dal comportamento corretto e 
disciplinato, nel complesso, presenta un quadro di conoscenze e un livello di 

preparazione discreto. Sono pochi i casi che, per una difficoltà di approccio 
iniziale con le discipline, per una discontinuità di applicazione nello studio 

individuale, per l’assenza di lezioni fino agli ultimi giorni di ottobre , hanno 

conseguito risultati solo quasi sufficienti.   

Un piccolo gruppo di allievi ha presentato un buon possesso dei prerequisiti e 

piena autonomia nello studio, sia per quanto riguarda i contenuti (teoria, nuclei 
concettuali), sia per quanto riguarda il linguaggio specifico della disciplina.  

In generale quasi tutti i ragazzi, hanno mostrato interesse e una discreta 
partecipazione alle attività didattiche, questo ha permesso di utilizzare la 

lezione dialogata e interattiva. 
Il programma di Scienze Naturali, è stato svolto, secondo quanto previsto, ma 

non tutti gli argomenti programmati sono stati trattati a causa della lentezza 
con cui parte della classe ha interiorizzato i contenuti e, soprattutto, a causa 

del tardivo inizio delle lezioni riguardanti la disciplina (23 ottobre 2018). Di 
conseguenza non è stato possibile effettuare ulteriori approfondimenti dei 

contenuti trattati e neppure il completamento del programma.    
 

 

 
 

 
METODOLOGIA 
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L’attività didattica è stata effettuata mediante un’interazione costante tra 

docente e alunni: ai momenti di esposizione del docente si sono alternati 
momenti di dialogo, di confronto e di scambio di opinioni con gli allievi.  

Le lezioni di didattica, dialogate ed interattive, sono state mirate ad agevolare 
tutte le tipologie di apprendimento proprie di ogni singolo alunno e, al fine di 

raggiungere gli obiettivi prefissati, si è cercato di stimolare gli allievi alla 
precisione, all’ordine, al ragionamento insistendo più sui concetti che sulle 

formule effettuando varie esercitazioni in classe. 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
 

Oltre alla strumentazione didattica ordinaria, allibro di testo, si è fatto uso della 
LIM e di materiale multimediale. 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Le valutazioni sono state effettuate periodicamente utilizzando prove scritte e 
orali programmate. In particolare, le prove scritte sono state attuate mediante 

questionari a risposta aperta, prove oggettive e semi-strutturate e prove 
analoghe alla tipologia d’esame e, in particolare, problemi ed esercizi vari 

soprattutto per la chimica. Le verifiche orali sono state attuate mediante 
interrogazioni su singoli argomenti o su parti ampie del programma, esercizi 

alla lavagna, discussioni guidate. 
Quando qualche allievo ha evidenziato maggiori difficoltà nell’apprendimento o 

ha fatto registrare un rallentamento nell’attività di studio, si sono quindi rese 
necessarie verifiche di controllo più frequenti.  

La valutazione è stata espressa in modo chiaro e univoco in base agli indicatori 
stabiliti collegialmente. 

Nel valutare sono stati tenuti in considerazione criteri contenutistici 
(pertinenza, completezza e precisione della risposta), formali (correttezza, 

proprietà e specificità del linguaggio) e logici (coerenza, argomentazione e 

capacità del giudizio). Non sono stati trascurati altri fattori, quali l’interesse, 
l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo. Inoltre, la valutazione è stata 

effettuata in relazione al conseguimento da parte degli alunni degli obiettivi 
programmati, tenendo conto dei progressi compiuti rispetto alla situazione di 

partenza, ai ritmi di apprendimento, ai progressi fatti, all’interesse e 
all’impegno dimostrati. 
 

Libri di testo adottati: La chimica al centro.   Autori: Passannanti  – Sbriziolo   

– Caradonna – Quatrini – Ed. Tramontana. Il globo terrestre e la sua 

evoluzione – Autori: Palmieri-Parotto - Zanichelli 
 

Gli alunni                                                                              Il  docente 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: prof.ssa Villari Carmela 

 

 Affinamento e rielaborazione degli schemi motori di base 

 Potenziamento fisiologico 
 Esercizi di coordinazione neuro-motoria 

 Esercizi di equilibrio statico e dinamico (progressione da esercizi semplici a 

quelli combinati) 
 Esercizi di mobilità articolare 

 Esercizi di destrezza e di affinamento delle abilità motorie (percorsi, circuiti, 
prove di salti e di velocità) 

 Esercizi di potenziamento muscolare 
 Esercizi di stretching 

 Conoscenza e pratica delle attività sportive (pallavolo, calcio a 5):  
- Fondamentali individuali e di squadra 

- Conoscenza delle regole della pratica 
- Affinamento di condotte motorie personali 

 Cenni d’anatomia e di fisiologia degli apparati osteoarticolare, 
cardiocircolatorio, respiratorio  

 Nozioni generali di pronto soccorso 
 Alimentazione dello sportivo 

 Droghe e doping 

 Partecipazione alle fasi provinciali dei Campionati Studenteschi ed alla gara 
podistica “Corri con Noi” 

 

La classe V A è composta da 16 alunni di cui 6 ragazze e 10 ragazzi tutti dotati 

di buone capacità motorie di base che durante il corso dell’anno scolastico 
hanno migliorato e potenziato, consolidando i valori sociali dello sport e 

acquistando una conoscenza dei contenuti e una preparazione motoria buona. 

Un piccolo gruppo di alunni si distingue per le ottime capacità motorie, 
maturate con una costante pratica sportiva anche di tipo agonistico. 

Tutti gli alunni hanno seguito le lezioni con impegno e interesse costante, 
raggiungendo pertanto gli obiettivi di seguito indicati. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 
 Conoscere il valore educativo dello sport e il sano confronto agonistico 

 Educazione alla collaborazione del senso civico 
 Conoscere gli esercizi idonei per il consolidamento e l’affinamento delle 

capacità motorie 
 Conoscere la tecnica e la tattica dei vari sport di squadra e individuali 

 Promuovere la progressiva maturazione psicofisica 
 Conoscere le principali norme di comportamento ai fini della prevenzione 

nella sport 

 
 

 
CONTENUTI 
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 Sviluppo delle funzioni cardiovascolari e respiratorie 

 Consolidamento delle capacità coordinative condizionali  
 Conseguimento dell’autocontrollo, padronanza del corpo e controllo della 

motricità 
 Organizzazione di attività e di arbitraggio 

 Sport individuale di squadra 
 Traumi sportivi e elementi di primo soccorso 

 Sport e benessere fisico: alimentazione dello sportivo, le grafiche e 
doping 

 
METODOLOGIA 

 
Lezioni di gruppo e individualizzate attraverso un'alternanza del metodo 

globale e analitico. Si è sempre stimolata la partecipazione attiva degli alunni, 
intesa non solo come cooperazione didattica educativa con l'insegnante, ma 

pure come momento socializzante, in cui ogni singolo alunno ha avuto 

l’opportunità di esprimere interessi ed esigenze. 
 

STRUMENTI OPERATIVI 
 

Cortile adiacente alla scuola; attrezzi sportivi presenti nella scuola a 
disposizione del docente; apparecchiature multimediali in dotazione all’istituto; 

libro di testo in adozione; testi di consultazione in possesso degli alunni. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Le verifiche sono state effettuate costantemente tramite l’osservazione durante 
lo svolgimento delle attività motorie e attraverso dialoghi e confronti sugli 

argomenti trattati. Gli alunni sono stati valutati in base alla partecipazione 
attiva all’interesse al grado di attenzione prestata alla capacità di applicazione 

di ideazione e all’acquisizione delle abilità motorie conseguite. 

 
Libro di testo adottato:  

 
Pier Luigi Del Nista, June Parker, Andrea Tasselli, “Più che sportivo”, Edizioni G. 

D’Anna. 
 

 
Gli alunni                                                                                    La docente 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

Docente: Prof. Indiana Alessandro 

Argomenti svolti 

 
Bioetica Generale e speciale 

 Il mistero nella vita dell’uomo e nel mondo 

 L’aborto e il suicidio 
 L’eutanasia 

 La fecondazione assistita 
 La sessualità come valore 

 Trapianto degli organi e donazione del sangue: valori e considerazioni 
etiche  

 
Rapporto tra scienza e fede 

 Il misticismo; esperienze al limite del credibile: Natuzza Evolo, Maria 
Valtorta 

 Le apparizioni come evento di salvezza 
 La santità e i suoi segni: l’incorruttibilità del corpo 

 La vita oltre la morte; esperienze di NDE e Gloria Polo. 
 Il paranormale e la lettura cristiana 

 L’interpretazione della sacra scrittura; i racconti eziologici. 

 Il fondamentalismo religioso. 
 La Sindone: analisi scientifica e religiosa 

 
Argomenti vari 

 
 L’esorcismo tra fede, psicologia e psichiatria 

 Angelologia e demonologia: dall’antico testamento alle esperienze 
paranormali 

 La fede come criterio di interpretazione della vita 
 Misteri moderni 

 Il bullismo  
 La festa della donna: discriminazioni moderne tra mutilazioni fisiche e 

psicologiche 
 

La classe è costituita da allievi che hanno sempre avuto un comportamento 

corretto ed una frequenza regolare. L’interesse per gli argomenti trattati è 
sempre stato alto e costante, con continua interazione sia nello svolgimento 

delle lezioni sia nei dibattiti appositi. Hanno proposto essi stessi diversi 
argomenti riguardanti l’antropologia teologia e filosofica, inerenti la religione 

cattolica. 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di: 
 

 
 

CONOSCENZE 
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Il programma è stato finalizzato alla conoscenza del progetto di Dio per l’uomo 

a partire dal mistero fino a giungere all’attuazione di una fede pratica e 
concreta, capace di orientare la propria etica e la propria morale, nella giusta 

dimensione religiosa. 
 

ABILITÀ 
- Capacità di analisi e sintesi. 

- Capacità di considerare razionalmente i fenomeni religiosi. 
- Capacità di rielaborare i contenuti in modo autonomo. 

- Capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 
 

COMPETENZE 
 

- Saper utilizzare il pensiero religioso per elaborare comportamenti etici, 
morali, spirituali. 

- Saper comprendere il testo sacro in relazione alla società del tempo e 

attuale. 
- Saper distinguere il fondamentalismo religioso dal pensiero religioso 

razionale 
- Saper applicare il metodo religioso razionale 

 
METODI 

 
Il metodo usato è stato quello comunicativo, con frequenti interazioni e 

dibattiti. Si è utilizzato il brainstorming, la visione di filmati e slide, l’analisi di 
testi scritti e la documentazione videografica. Si è cercato di mostrare come la 

religione cattolica sia connessa con diverse materie, in particolare con l’area 
umanistica e filosofica. 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione si basa sull’interesse mostrato, sull’interazione con il docente e 
con la partecipazione attiva in classe. 

 
 

Gli alunni                    Il Docente
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PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

 

I contenuti affrontati nelle singole discipline sono stati finalizzati 

all’acquisizione di competenze interdisciplinari per condurre i ragazzi ad 

effettuare collegamenti e cogliere le relazioni tra le varie tematiche al fine di 

raggiungere una formazione culturale unitaria ed adeguata, sia nel campo 

linguistico, storico, filosofico, artistico sia in quello scientifico, della fisica, della 

matematica e delle scienze naturali, centrato sui nodi fondanti dello sviluppo 

del pensiero e della civiltà. I percorsi svolti sono stati: 

 

                          1. PERCORSO 

Titolo Discipline coinvolte Contenuti 
Descrizione e modalità di 

sviluppo 

 

Uomo e Natura in età 
romantica: il disagio 
del progresso della 

civiltà 
 

 

Filosofia, Inglese, 

Storia  dell’arte, 

Italiano, Latino, 

Scienze naturali, 

Fisica 

 

Si rinvia ai 

contenuti 

disciplinari descritti 

nel presente 

documento. 

 

Il percorso è stato 

sviluppato nel corso 

dell’anno attraverso: 

letture e analisi di testi  

letterari; analisi di 

opere d’arte; riflessioni 

e letture di documenti 

storici, filosofici e 

scientifici. 

Sono stati adoperati: 

libri di testo, sussidi 

funzionali 

all’insegnamento, 

mezzi audiovisivi e 

multimediali, mappe 

concettuali. 

La metodologia è stata 

basata sul metodo 

induttivo e deduttivo, il 

cooperative learning, il 

problem solving e la 

libera ricerca. 

 

                         2. PERCORSO  

Titolo Discipline coinvolte Contenuti 
Descrizione e modalità di 

sviluppo 

 
Idealismo e concetto di 

Infinito e Assoluto 
 

 
 

 

 

Filosofia, Italiano, 

Latino, Matematica, 

Fisica, Storia  

dell’arte, Religione 

 

Si rinvia ai 

contenuti 

disciplinari descritti 

nel presente 

documento. 

 

Il percorso è stato 

sviluppato nel corso 

dell’anno attraverso: 

letture e analisi di testi  

letterari; analisi di 

opere d’arte; riflessioni 

e letture di documenti 

storici, filosofici e 

scientifici. 
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Sono stati adoperati: 

libri di testo, sussidi 

funzionali 

all’insegnamento, 

mezzi audiovisivi e 

multimediali, mappe 

concettuali. 

La metodologia è stata 

basata sul metodo 

induttivo e deduttivo, il 

cooperative learning, il 

problem solving e la 

libera ricerca. 

 

                        3. PERCORSO 

Titolo Discipline coinvolte Contenuti 
Descrizione e modalità di 

sviluppo 

 

Realismo e Positivismo: 
la realtà come oggetto 

di osservazione diretta, 
di analisi e di 
conoscenza 

 
 

 
 

 

Storia, Filosofia, 

Inglese, Storia 

dell’arte, Italiano, 

Latino, Fisica, 

Scienze Naturali 

 

Si rinvia ai 

contenuti 

disciplinari descritti 

nel presente 

documento. 

Il percorso è stato 

sviluppato nel corso 

dell’anno attraverso: 

letture e analisi di testi  

letterari; analisi di 

opere d’arte; riflessioni 

e letture di documenti 

storici, filosofici e 

scientifici. 

Sono stati adoperati: 

libri di testo, sussidi 

funzionali 

all’insegnamento, 

mezzi audiovisivi e 

multimediali, mappe 

concettuali. 

La metodologia è stata 

basata sul metodo 

induttivo e deduttivo, il 

cooperative learning, il 

problem solving e la 

libera ricerca. 

 

                         4. PERCORSO  

Titolo Discipline coinvolte Contenuti 
Descrizione e modalità di 

sviluppo 

 
La crisi dell’Io 
dell’Uomo del 

Novecento tra 
superomismo e 

inettitudine 
 
 

 

Storia, Filosofia, 

Inglese, Storia 

dell’arte, Italiano, 

Fisica 

 

 

Si rinvia ai 

contenuti 

disciplinari descritti 

nel presente 

documento 

Il percorso è stato 

sviluppato nel corso 

dell’anno attraverso: 

letture e analisi di testi  

letterari; analisi di 

opere d’arte; riflessioni 

e letture di documenti 

storici, filosofici e 

scientifici. 

Sono stati adoperati: 

libri di testo, sussidi 

funzionali 
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all’insegnamento, 

mezzi audiovisivi e 

multimediali, mappe 

concettuali. 

La metodologia è stata 

basata sul metodo 

induttivo e deduttivo, il 

cooperative learning, il 

problem solving e la 

libera ricerca. 
 

                        5. PERCORSO  

Titolo Discipline coinvolte Contenuti 
Descrizione e modalità di 

sviluppo 

 
Il Simbolismo 

 

 

 

Italiano, Latino, 

Filosofia, Inglese, 

Storia dell’arte 

 

Si rinvia ai 

contenuti 

disciplinari descritti 

nel presente 

documento. 

Il percorso è stato 

sviluppato nel corso 

dell’anno attraverso: 

letture e analisi di testi  

letterari; analisi di 

opere d’arte; riflessioni 

e letture di documenti 

storici, filosofici e 

scientifici. 

Sono stati adoperati: 

libri di testo, sussidi 

funzionali 

all’insegnamento, 

mezzi audiovisivi e 

multimediali, mappe 

concettuali. 

La metodologia è stata 

basata sul metodo 

induttivo e deduttivo, il 

cooperative learning, il 

problem solving e la 

libera ricerca. 
 

 

                      6. PERCORSO 

Titolo Discipline coinvolte Contenuti 
Descrizione e modalità di 

sviluppo 

 
Totalitarismi e difesa 

della libertà 

 

Storia, Filosofia 

Italiano, Latino, 

Inglese, Scienze 

naturali. 

 

Si rinvia ai 

contenuti 

disciplinari descritti 

nel presente 

documento 

Il percorso è stato 

sviluppato nel corso 

dell’anno attraverso: 

letture e analisi di testi  

letterari; analisi di 

opere d’arte; riflessioni 

e letture di documenti 

storici, filosofici e 

scientifici. 

Sono stati adoperati: 

libri di testo, sussidi 

funzionali 

all’insegnamento, 
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mezzi audiovisivi e 

multimediali, mappe 

concettuali. 

La metodologia è stata 

basata sul metodo 

induttivo e deduttivo, il 

cooperative learning, il 

problem solving e la 

libera ricerca. 

 

                     7. PERCORSO 

Titolo Discipline coinvolte Contenuti 
Descrizione e modalità di 

sviluppo 

 

Il viaggio come ricerca 
e metafora della vita 

 

Italiano, Latino, 

Storia, Filosofia, 

Fisica, Matematica, 

Inglese, Storia 

dell’arte, Scienze 

naturali. 

 

Si rinvia ai 

contenuti 

disciplinari 

descritti nel 

presente 

documento. 

Il percorso è stato 

sviluppato nel corso 

dell’anno attraverso: 

letture e analisi di testi  

letterari; analisi di opere 

d’arte; riflessioni e letture 

di documenti storici, 

filosofici e scientifici. 

Sono stati adoperati: libri 

di testo, sussidi funzionali 

all’insegnamento, mezzi 

audiovisivi e multimediali, 

mappe concettuali. 

La metodologia è stata 

basata sul metodo 

induttivo e deduttivo, il 

cooperative learning, il 

problem solving e la libera 

ricerca. 
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PERCORSI TRIENNALI  PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  

E L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) 

 

Come previsto dalla Legge n. 107/2015, commi 33-43, l’Alternanza Scuola 

Lavoro è stata realizzata attraverso metodologie finalizzate a sviluppare 

competenze basate sull'analisi e la soluzione dei problemi, il lavoro per progetti 

ed è stata orientata alla gestione di processi in contesti organizzati e all'uso di 

modelli e linguaggi specifici; si struttura in modo da favorire un collegamento 

organico con il mondo del lavoro e delle professioni. L'Alternanza concorre allo 

sviluppo di competenze funzionali al profilo culturale previsto dalla revisione 

dell’ordinamento dei licei: promuove, cioè, le capacità di partecipare al lavoro 

organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale; 

documentare il lavoro; individuare, selezionare e gestire le fonti di 

informazione; comunicare in lingua straniera; leggere, redigere e interpretare 

documenti; utilizzare le nuove tecnologie. I percorsi di Alternanza Scuola 

Lavoro prevedono – nel monte ore indicato dalla normativa vigente – sia 

momenti di formazione e rielaborazione personale sia momenti di osservazione 

dei processi di lavoro e di tirocinio formativo. 

Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro, previsto dal Liceo Scientifico di 

Francavilla di Sicilia IIS “Caminiti-Trimarchi”, è stato finalizzato allo 

svolgimento di percorsi formativi che potessero coniugare le competenze 

individuali degli alunni, le peculiarità degli apprendimenti scolastici e le prassi 

operative tipiche del mondo del lavoro, con particolare attenzione alle discipline 

caratterizzanti dei singoli indirizzi di studio e all'offerta del territorio. Le aree di 

intervento interessate dai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono state le 

seguenti: 

 la conoscenza e la promozione dei beni artistici, culturali e naturalistici 

del territorio. 

 

MODALITÀ 

Nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, la classe quinta è stata 

impegnata per un totale di 216 ore, nei Percorsi per le competenze trasversali 
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e l’orientamento (ex ASL, Alternanza Scuola Lavoro) come previsto dalla Legge 

n.107/2015, commi 33-43. 

“Gestione dell’ente pubblico - Governo del territorio - Tutela paesaggistico - 

ambientale - culturale. Servizi pubblici essenziali” sono stati i percorsi realizzati 

negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, rispettivamente di 70 e 56 ore, in 

collaborazione con il Comune di Francavilla di Sicilia e l’Ente Parco Fluviale 

dell’Alcantara.  

Nel 2018/2019, quinto anno, sono stati effettuati i seguenti percorsi:   

 

SOGGETTI COINVOLTI 

 “In cattedra con il Prof” che ha coinvolto dodici allievi della classe V, in 

collaborazione con la scuola secondaria di primo grado di Francavilla di Sicilia. 

 “Riabi(li)tare i borghi” con la partecipazione di quattro allievi della classe 

V impegnati nello studio sotto il profilo storico, economico, artistico e culturale 

del territorio e dei comuni ricadenti nel territorio della Valle dell’Alcantara. 

 

DURATA PROGETTO 

Entrambi i percorsi dell’ultimo anno hanno avuto una durata di 90 ore ciascuno 

e sono stati coordinati dai docenti tutor per l’alternanza: il prof. Laudani 

Salvatore e il prof. Gianino Francesco. 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Questionari e schede di valutazione sulle attività proposte realizzate, 

somministrati agli alunni, ai tutor e ai Consigli di classe. Per quanto attiene nel 

dettaglio le attività svolte si  allegano le relazioni dei tutor. 

 

 

 

 

 

 

 

(ex Alternanza Scuola Lavoro, previsto dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così 
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ridenominato dall'art. l, co. 784, della l. n. 145 del 2018). 
 “In cattedra con il Prof.” a.s. 2018/2019 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento in 

Filiera – FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-2020- 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FRANCAVILLA DI SICILIA.  

Progetto formativo e di orientamento in alternanza scuola-lavoro per 

n.12 alunni della classe VA del Liceo Scientifico di Francavilla di Sicilia. 

Parametri Descrizione 

Struttura 

ospitante 

Istituto Comprensivo di Francavilla di Sicilia – Scuola 

Secondaria di Primo Grado presso il comune di Francavilla di 

Sicilia 

Durata del 

percorso 

Il P.C.T.O. si è svolto presso la Scuola Secondaria di Primo 

Grado del comune di Francavilla di Sicilia nel periodo dall’11 

gennaio 2019 al 17 aprile 2019. 

Contesto 

esterno 

 

Il P.C.T.O. è un'esperienza formativa innovativa per unire 

sapere e saper fare, orientare le aspirazioni degli studenti e 

aprire didattica e apprendimento al mondo esterno. Gli 

alunni coinvolti hanno trascorso all’interno della struttura di 

accoglienza (Scuola Media del comune di Francavilla di 

Sicilia) alcuni giorni lavorativi alternando momenti di 

osservazione a momenti di attività con i bambini. Gli allievi, 

infatti, potranno essere impegnati in un percorso didattico, 

affiancando i docenti delle singole classi, ciò allo scopo di 

favorire in loro una crescita umana e professionale in 

sinergia con gli studenti ed il personale docente della scuola 

e stimolare così una conoscenza e comprensione del mondo 

della scuola da una prospettiva speculare a quella degli 

allievi. L’esperienza ha inoltre lo scopo di favorire e stimolare 

l’orientamento professionale degli allievi, i quali, prossimi 

ormai a compiere scelte professionali all’esito degli esami di 

maturità, hanno avuto l’occasione di conoscere il mondo 

della scuola anche nella prospettiva lavorativa. 

Esperienza 

 

Il programma di P.C.T.O.  ha avuto una durata complessiva 

di n.90 ore. Preliminarmente e durante lo svolgimento del 

programma la struttura ospitante ha impartito n.10 ore di 

lezione inerente l’approccio metodologico che gli allievi 

avrebbero dovuto adottare con i bambini. Successivamente 

gli alunni si sono recati nelle sei classi della scuola 

secondaria di primo grado, divisi in gruppi formati da n.3 

alunni. 



75 
 

Allo scopo di consentire ad ogni allievo una partecipazione 

uniforme all’esperienza lavorativa dell’insegnamento, le n.80 

ore del programma di P.C.T.O.sono state divise in frazioni 

temporali, così da permettere ad ogni studente lo 

svolgimento dell’attività in tre classi diverse.  

Gli studenti hanno svolto una parte delle ore progettuali 

dedicate all’accoglienza e osservazione, mentre nelle restanti 

ore hanno proposto ai piccoli allievi n.1 o 2 unità didattiche 

ed una verifica sommativa. Durante lo svolgimento delle 

lezioni gli alunni si sono alternati nella presentazione dei 

moduli ed hanno somministrato insieme la verifica di 

ciascuna unità didattica trattata. 

Risultato 

conseguito 

 

L’esperienza enucleata è risultata proficua e stimolante per 

una crescita di apprendimenti, abilità e competenze 

maturate, sebbene in maniera diversa, dagli allievi della 

classe che hanno partecipato, i quali hanno avuto l’occasione 

di sperimentare una esperienza lavorativa reale con gli 

obiettivi di formazione in merito alle attività di 

insegnamento funzionali agli obiettivi di una scuola e di 

orientamento sulle figure professionali preposte per 

l’esercizio delle funzioni svolte, nonché lo scopo di stimolare 

e formare quindi una cultura della tutela e salvaguardia 

della comunità scolastica. Gli allievi hanno potuto 

comprendere il valore della dedizione, dell’impegno per 

realizzare un obiettivo, del rispetto dell’organizzazione nel 

lavoro, dell’auto-responsabilità nello svolgimento di mansioni 

assegnate, tutti valori fondanti sia nelle vita, che nella 

carriera scolastica. Hanno appreso, inoltre, attraverso la 

metodologia del cooperative learning, l’utilità dell’agire in 

team, imparando a confrontarsi con gli altri nel rispetto 

reciproco e nella consapevolezza dei propri limiti e talenti. 

L’esperienza nel suo complesso, non può che essere ritenuta 

meritevole, apprezzabile ed efficace, pertanto il tirocinio 

curriculare svolto, assolve pienamente gli obiettivi del 

P.C.T.O., in quanto gli allievi hanno maturato abilità 

parimenti alla reale esperienza professionale. 

Il Docente 

Laudani Salvatore 

(ex Alternanza Scuola Lavoro, previsto dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così 

ridenominato dall'art. l, co. 784, della l. n. 145 del 2018). 
 “Riabi(li)tare i paesi della Valle dell’Alcantara” a.s. 2018/2019 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento in 

Filiera – FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-2020- 

Progetto formativo e di orientamento in alternanza scuola-lavoro per 

n.17 alunni del Liceo Scientifico di Francavilla di Sicilia. 

Parametri Descrizione 

Struttura 

ospitante 

Comune di Francavilla di Sicilia – Biblioteca comunale 

Ente Parco dell’Alcantara 

Casa editrice “Il Convivio”. 

Durata del 

percorso 

Il percorso si è svolto dal mese di gennaio 2019 fino al 

mese di aprile 2019. 

Contesto 

esterno 

 

Il percorso è stata un'esperienza formativa innovativa per 

unire sapere e saper fare, orientare le aspirazioni degli 

studenti e aprirsi al mondo esterno. Gli alunni coinvolti 

hanno trascorso all’interno delle strutture ospitanti alcuni 

giorni lavorativi alternando momenti di osservazione sul 

territorio a momenti di elaborazione dei contenuti. 

L’esperienza ha avuto lo scopo di favorire e stimolare 

l’orientamento professionale degli allievi, i quali, prossimi 

ormai a compiere scelte professionali all’esito degli esami 

di maturità, hanno avuto l’occasione di conoscere il mondo 

economico del territorio, le problematiche sociali legate 

all’abbandono dei borghi, ripensando strategie per 

un’operazione di offerta turistica e culturale che valorizzi il 

patrimonio storico naturalistico della Valle dell’Alcantara. 

Esperienza 

 

Il programma ha avuto una durata complessiva di n.90 

ore, di cui: 

a) 30 svolte presso la biblioteca comunale e in modalità di 

orientamento e conoscenza storico - antropologica del 

territorio. 

b) 30 di studio ed elaborazione dei contenuti in presenza 

del responsabile della casa editrice Il Convivio. 

c) 30 ore presso l’Ente Parco Alcantara. 

Risultato 

conseguito 

 

L’esperienza è risultata proficua e stimolante per una 

crescita di apprendimenti, abilità e competenze maturate, 

sebbene in maniera diversa, dagli allievi della classe che 

hanno partecipato, e che hanno avuto l’occasione di 

realizzare un CORTOMETRAGGIO sul tema “abbandono dei 

borghi e rivalutazione” e un ARTICOLO di giornale, 

pubblicato nella pagina locale del quotidiano La SICILIA, in 



77 
 

merito al degrado del fiume Zavianni. 

 

Il Docente 

Gianino Francesco 

 

  



78 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Progetto di Cittadinanza e Costituzione 

 

Docente Referente: Prof.ssa Aiello Luisa 

 

L’idea progettuale di “Cittadinanza e Costituzione” è nata dalla consapevolezza 

che formare le nuove generazioni su tematiche di grande attualità, sollecitando 

la crescita di responsabilità, come l’educazione alla pace, alla cittadinanza 

attiva e alla legalità, rappresenta una delle priorità per la crescita della persona 

e del cittadino. L’attività progettuale ha dato agli allievi l’opportunità di 

riflettere sull’importanza di porsi, nella società contemporanea, come 

protagonisti attivi e responsabili, capaci di scelte coerenti e in linea con i valori 

fondamentali del vivere civile, riferendosi in particolar modo alla Costituzione 

italiana. 

Il progetto ha perseguito i seguenti obiettivi formativi: 

 Indirizzare gli alunni, attraverso la conoscenza e la pratica, verso i sistemi di 

valori che garantiscono la dignità di ogni singolo individuo nella sua diversità. 

 Contribuire alla formazione della persona e del cittadino in relazione alle 

norme, agli altri e all’ambiente. 

 Promuovere comportamenti di rispetto per sé e per gli altri. 

 Stimolare la consapevolezza dell’esistenza dei diritti e dei doveri della persona. 

 Conoscere e/o approfondire il concetto di cittadinanza attiva e i principi 

fondamentali della Costituzione. 

 Prendere coscienza di sé, delle proprie responsabilità in relazione ai diritti-

doveri di giustizia, libertà, tolleranza, dignità e partecipazione. 

 Promuovere il confronto fra le culture diverse. 

 

TEMPI 

 

Le lezioni, inerenti il progetto, si sono tenute in orario extracurriculare, nel 

periodo compreso tra il 12 marzo e il 29 aprile, per un totale di 20 ore 

complessive. È stata registrata una buona partecipazione da parte degli alunni, 
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che hanno dimostrato un attivo coinvolgimento e un vivo interesse verso gli 

argomenti trattati. 

 

METODOLOGIA 

Il percorso didattico ha privilegiato le lezioni frontali, le lezioni partecipate, la 

visione di materiale audiovisivo, la costruzione di mappe concettuali, la lettura 

e l’analisi di alcuni articoli della Costituzione. 

 

CONTENUTI 

 Lettura e commento dei primi 12 articoli della Costituzione italiana. 

 Passaggio dallo Statuto albertino alla Costituzione italiana e confronto tra essi. 

 Analisi dei principi fondamentali della Costituzione. 

 Cenni sull’ordinamento dello Stato italiano, con riferimento a Presidente della 

Repubblica, Governo, Parlamento e Magistratura. 

 Cenni su “I fenomeni migratori”, “Politica e bioetica” e “L’uomo e l’ambiente”. 

 

La docente 

Aiello Luisa   
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CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ D’INSEGNAMENTO 

 

SCIENZE NATURALI 

 

Docente: Prof. Buemi Roberto 

 

Nell’ambito della programmazione curricolare è stato espletato un programma 

CLIL di Scienze proposto alla classe VA del Liceo Scientifico. Il Programma è 

stato articolato in una programmazione di 12 ore ed è stato svolto nel periodo 

compreso fra l’ 08/03/2019 e il 14/05/2019. 

In accordo con la collega curricolare, Prof.ssa Maria Cristina Ventimiglia 

docente di Lingua Inglese, è stato scelto come argomento del modulo CLIL da 

proporre agli alunni “I composti organici”. 

Per l’organizzazione, l’attuazione, la ricerca dei materiali e la pianificazione 

delle lezioni che si sarebbero svolte in classe è stato necessario impegnare un 

cospicuo numero di ore funzionali all’insegnamento. 

Sin dall’inizio ho lavorato in un clima sereno e collaborativo, quasi tutti gli 

allievi si sono dimostrati attenti ed entusiasti  della nuova attività che si stava 

svolgendo. Particolarmente apprezzata è stata l’attività di Problem solving che 

veniva attuata quasi ad ogni lezione per rafforzare i concetti trattati e che ha 

permesso di raggiungere le competenze linguistiche e relazionali attese. 

In generale si può affermare che il progetto CLIL ha rappresentato un percorso 

che ha permesso agli alunni di migliorare le proprie abilità linguistiche sia nel 

campo relazionale che di contenuti, per gli insegnanti è stato un modo per 

sperimentare nuove strategie di insegnamento. 

 

1. Analisi della situazione della classe 

 

La classe si compone di 16 alunni frequentanti. Da un’analisi iniziale si evince 

che le competenze di inglese non sono omogenee: alcuni hanno una buona 

conoscenza della lingua mentre altri hanno difficoltà sia di comprensione che di 

espressione verbale. Nonostante ciò gli allievi hanno seguito con attenzione e 

sono stati collaborativi nello svolgere le varie attività che venivano proposte in 

classe, lo stesso non può dirsi per lo svolgimento delle attività da eseguire a 
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casa che erano necessarie per fissare i concetti trattati in classe e che sono 

state disattese da alcuni. 

 

2. Raggiungimento degli obiettivi generali 
 
      Raggiunti 

Obiettivi generali Totalmente da Parzialmente da Per nulla da 

      
TUTTI 

BUONA 

PARTE 
ALCUNI TUTTI 

BUONA 

PARTE 
ALCUNI TUTTI 

BUONA 

PARTE 
ALCUNI 

Acquisizione della 

terminologia scientifica 

inerente i composti 

organici   

X 

      

X   

    

Essere in grado di 

comunicare in 

relazione allo sviluppo  

di formule di struttura  

dei composti organici   

X 

      

X   

    

 

 

3. Acquisizione delle competenze e dei contenuti 
 

      Raggiunti 

Obiettivi generali Totalmente da Parzialmente da Per nulla da 

      
TUTTI 

BUONA 

PARTE 
ALCUNI TUTTI 

BUONA 

PARTE 
ALCUNI TUTTI 

BUONA 

PARTE 
ALCUNI 

Comprensione 

delle regole da 

applicare    

X 

      

X   

  

X 

Rappresentazione 

dei principali 

composti organici   

X 

      

X   

  

X 

 

4. Metodi 
 

Lezione frontale e schemi in power point 

Problem solving; 
TTT(Teacher talking time) 

STT (Student talking time) 
Visione Filmati 

 
5. Materiali e strumenti 

 
Durante le lezioni sono stati utilizzati i seguenti materiali didattici: 

 Libro di testo 
 Video esplicativi 
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 Dispense 

 Lim 

 Presentazioni multimediali 
 

6. Verifiche 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove: 

- Verifiche orali (domande dal posto o interventi spontanei durante lo 

svolgimento delle lezioni, interrogazioni alla lavagna) 

-  (Esercizi applicativi) alla lavagna 

Le verifiche orali alla lavagna miravano all’accertamento della comprensione 

della lingua, della chiarezza espositiva e della conoscenza dei contenuti.  

 

7. Valutazione 

Nel processo di valutazione intermedia e finale, per ogni alunno sono stati 

considerati diversi descrittori: 

- Comportamento: inteso come partecipazione e attenzione alle attività 

eseguite in classe; 

- Livello di Partenza e livello finale: inteso come differenza tra conoscenze, 

competenze e abilità in ingresso e uscita; 

- L’interesse e la partecipazione al dialogo educativo; 

- I risultati della prove orali e sulle esercitazioni alla lavagna; 

- Il livello specifico di raggiungimento delle competenze specifiche 

prefissate, 

- L’impegno nello studio, l’autonomia, l’ordine nello svolgimento delle 

prove.  

- Quant’altro il consiglio di classe ha ritenuto potesse concorrere a stabilire 

una valutazione oggettiva. 

Il docente 

Buemi Roberto 
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SIMULAZIONI DELLA PRIMA E SECONDA PROVA E CRITERI 

DI VALUTAZIONE 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate due simulazioni della 

prima Prova di Italiano, della durata di sei ore ciascuna, sulle tracce 

pubblicate dal MIUR per le nuove tipologie dell’Esame di Stato: due per la 

tipologia A, tre per la tipologia B e due per la tipologia C. Gli studenti si 

sono ben orientati nelle diverse proposte, soprattutto nella seconda 

simulazione, avendo raggiunto una maggiore padronanza di approccio alle 

differenti strategie di scrittura. 

 

Simulazioni I prova nazionale  

data 19/02/2019  

data 26/03/2019  

Prova scritta di Italiano  

Tipologia A (Analisi del testo letterario)  

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su 

tematiche di attualità). 

Sono state effettuate anche due simulazioni della seconda Prova di 

Matematica sulle tracce pubblicate dal MIUR per le nuove tipologie 

dell’Esame di Stato nelle quali gli allievi hanno conseguito risultati positivi. 

Simulazioni II prova nazionale di Matematica 

data 28/02/2019  

data 02/04/2019  

 

Le simulazioni scritte sono state corrette sulla base degli Indicatori ministeriali 

utilizzando le seguenti griglie omogenee per tutte le sedi dell’Istituto. Anche 

per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a 

quanto stabilito dal Decreto MIUR 37/2019, proponendo la seguente griglia 

omogenea per tutto l’Istituto. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA 1^ E LA 2^ PROVA 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 

TIPOLOGIA  A                                                                                     ALUNNO/A__________________________________ 

 

Indicatori Descrittori Punteggio Punteggio 

attribuito 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuali 

Elaborato sviluppato in modo confuso, con elementi di 

disorganicità 

1-6  

Elaborato sviluppato in modo schematico e non sempre 

coerente 

7-11 

Elaborato sviluppato in modo lineare e con 

collegamenti logici semplici  

12 

Elaborato sviluppato in modo coerente e organico; 

corretta la parte espositiva, con qualche apporto 

personale  

13-17 

 

Elaborato del tutto coerente e organico; corretta e 

completa la parte espositiva, con apporti personali, 

originali e critici 

18-20 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

 

Lessico limitato, ripetitivo, a volte improprio. Forma 

linguistica con diffusi errori sintattici e/o ortografici 

e/o di punteggiatura 

1-6 
 

Lessico generico. Forma linguistica parzialmente 

scorretta, con alcuni errori morfosintattici e di 

punteggiatura  

7-11 

Lessico complessivamente adeguato. Forma 

semplice ma corretta sul piano morfosintattico; 

pochi errori ortografici e/o di punteggiatura non 

gravi 

12 

Lessico appropriato. Forma corretta sul piano 

morfosintattico; quasi sempre efficace la punteggiatura 

13-17 

Lessico vario e articolato. Forma corretta, coesa e 

fluida, con piena padronanza sintattica; efficace la 

punteggiatura  

18-20 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Carente e con fraintendimenti; conoscenze 

frammentarie; rielaborazione critica appena accennata  

1-6  

Imprecisa e limitata; conoscenze generiche; 

rielaborazione critica superficiale 

7-11 

Essenziale e limitata ad aspetti semplici; sufficienti 

le conoscenze; rielaborazione critica semplice 

12 

Completa e con apporto di conoscenze sicure; 

rielaborazione critica adeguata 

13-17 

Completa, esauriente e organizzata; rielaborazione 

critica personale e originale 

        18-20 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, indicazioni di 

massima circa la lunghezza del testo – 

se presenti – o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione). 

 

Rispetta solo alcuni dei vincoli richiesti 1-5  
Rispetta parzialmente i vincoli richiesti 6-8 

Rispetta i vincoli richiesti 9 

Rispetta in modo adeguato  tutti i vincoli richiesti 10-11 

Rispetta in modo completo  tutti i vincoli  richiesti 12-13 

Rispetta in modo puntuale, completo ed efficace tutti i 

vincoli richiesti 
14 

Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

Comprensione e analisi  confuse e  lacunose 1-2  

Comprensione e analisi  parziali e non sempre corrette 3-5 

Comprensione e analisi semplici ma 

complessivamente corrette 
6 

Comprensione e analisi    corrette e complete 7-8 

Comprensione e analisi precise ed esaurienti 9-10 
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Comprensione e analisi articolate, precise e 

approfondite 
11-12 

Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta). 

Interpretazione  superficiale, approssimativa e/o 

scorretta 
1-5 

 

Interpretazione schematica   e/o parziale  6-8 
 

Interpretazione   sostanzialmente corretta, anche se 

non sempreapprofondita 
9 

 

Interpretazione corretta  e approfondita 10-11  

Interpretazione  precisa e articolata 12-13  

Interpretazione  ben articolata, ampia e  con tratti di 

originalità 
14 

 

                                                                                               PUNTEGGIO TOTALE        /100 

     Il Docente 

     ______________________________ 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Voto in centesimi Voto in ventesimi/decimi Giudizio 

100 20/10 Ottimo 

90 18/9 Distinto 

80 16/8 Buono 

70 14/7 Discreto 

60 12/6 Sufficiente 

50 10/5 Mediocre 

40 8/4 Non sufficiente 

30 6/3 Scarso 

1-20 4/2 Molto scarso 

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 o 

10 con opportuna proporzione (divisione per 5 o 10 + arrotondamento).  

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 

TIPOLOGIA B                                                                                      ALUNNO/A__________________________________ 

 

Indicatori Descrittori Punteggio Punteggio 

attribuito 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuali 

Elaborato sviluppato in modo confuso, con elementi di 

disorganicità 

1-6 

 
 

Elaborato sviluppato in modo schematico e non sempre 

coerente 
7-11 

Elaborato sviluppato in modo lineare e con 

collegamenti logici semplici  
12 

Elaborato sviluppato in modo coerente e organico; 

corretta la parte espositiva, con qualche apporto 

personale  

13-17 

 

Elaborato del tutto coerente e organico; corretta e 

completa la parte espositiva, con apporti personali, 

originali e critici 

18-20 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

 

Lessico limitato, ripetitivo, a volte improprio. Forma 

linguistica con diffusi errori sintattici e/o ortografici 

e/o di punteggiatura 

1-6 
 

Lessico generico. Forma linguistica parzialmente 

scorretta, con alcuni errori morfosintattici e di 

punteggiatura  

7-11 
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Lessico complessivamente adeguato. Forma 

semplice ma corretta sul piano morfosintattico; 

pochi errori ortografici e/o di punteggiatura non 

gravi 

12 

Lessico appropriato. Forma corretta sul piano 

morfosintattico; quasi sempre efficace la punteggiatura 
13-17 

Lessico vario e articolato. Forma corretta, coesa e 

fluida, con piena padronanza sintattica; efficace la 

punteggiatura  

18-20 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Carente e con fraintendimenti; conoscenze 

frammentarie; rielaborazione critica appena accennata  
1-6  

Imprecisa e limitata; conoscenze generiche; 

rielaborazione critica superficiale 
7-11 

Essenziale e limitata ad aspetti semplici; sufficienti 

le conoscenze; rielaborazione critica semplice 
12 

Completa e con apporto di conoscenze sicure; 

rielaborazione critica adeguata 
13-17 

Completa, esauriente e organizzata; rielaborazione 

critica personale e originale 
        18-20 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Individuazione  confusa e /o approssimativa di tesi e 

argomentazioni 
1-5  

Individuazione  semplice e parziale di tesi e 

argomentazioni 
6-8 

Individuazione sostanzialmente corretta di tesi e 

argomentazioni 
9 

Individuazione  e comprensione corretta e precisa di   

tesi e argomentazioni 
10-11 

Individuazione e comprensione puntuale di tesi e 

argomentazioni 
12-13 

Individuazione e comprensione articolata, esauriente e 

approfondita di tesi e argomentazioni 
14 

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

Elaborato sviluppato in modo confuso e disorganico 1-2  

Elaborato schematico e non sempre lineare 3-5 

Elaborato sviluppato in modo lineare e con 

collegamenti semplici dal punto di vista logico 
6 

Elaborato sviluppato in modo coerente e con  

organicità espositiva 
7-8 

Elaborato sviluppato in modo coerente e puntuale; 

corretta e completa la parte espositiva, con apporti 

personali 

9-10 

Elaborato del tutto coerente e organico; corretta e 

completa laparte espositiva, con buoni apporti 

personali 

11-12 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

Parziale e /o con imprecisioni; riferimenti culturali 

frammentari 
1-5  

Parziale e /o con imprecisioni; riferimenti culturali 

generici 
6-8  

Essenziale e limitata ad aspetti semplici; sufficienti i 

riferimenti culturali 
9  

Completa; adeguati e pertinenti  i riferimenti culturali 10-11  

Completa;  pertinenti e precisi i  riferimenti culturali 12-13  

Completa e documentata; ottimi i riferimenti culturali 14  

                                                                                               PUNTEGGIO TOTALE        /100 

     Il Docente 

       ________________________________ 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
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Voto in centesimi Voto in ventesimi/decimi Giudizio 

100 20/10 Ottimo 

90 18/9 Distinto 

80 16/8 Buono 

70 14/7 Discreto 

60 12/6 Sufficiente 

50 10/5 Mediocre 

40 8/4 Non sufficiente 

30 6/3 Scarso 

1-20 4/2 Molto scarso 

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 o 

10 con opportuna proporzione (divisione per 5 o 10 + arrotondamento).  

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 

 

TIPOLOGIA C                                                                                     ALUNNO/A__________________________________ 

 

Indicatori Descrittori Punteggio Punteggio 

attribuito 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuali 

Elaborato sviluppato in modo confuso, con elementi di 

disorganicità 

1-6 

 
 

Elaborato sviluppato in modo schematico e non sempre 

coerente 
7-11 

Elaborato sviluppato in modo lineare e con 

collegamenti logici semplici  
12 

Elaborato sviluppato in modo coerente e organico; 

corretta la parte espositiva, con qualche apporto 

personale  

13-17 

 

Elaborato del tutto coerente e organico; corretta e 

completa la parte espositiva, con apporti personali, 

originali e critici 

18-20 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

 

Lessico limitato, ripetitivo, a volte improprio. Forma 

linguistica con diffusi errori sintattici e/o ortografici 

e/o di punteggiatura 

1-6 
 

Lessico generico. Forma linguistica parzialmente 

scorretta, con alcuni errori morfosintattici e di 

punteggiatura  

7-11 

Lessico complessivamente adeguato. Forma 

semplice ma corretta sul piano morfosintattico; 

pochi errori ortografici e/o di punteggiatura non 

gravi 

12 

Lessico appropriato. Forma corretta sul piano 

morfosintattico; quasi sempre efficace la punteggiatura 
13-17 

Lessico vario e articolato. Forma corretta, coesa e 

fluida, con piena padronanza sintattica; efficace la 

punteggiatura  

18-20 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Carente e con fraintendimenti; conoscenze 

frammentarie; rielaborazione critica appena accennata  
1-6  

Imprecisa e limitata; conoscenze generiche; 

rielaborazione critica superficiale 
7-11 

Essenziale e limitata ad aspetti semplici; sufficienti 

le conoscenze; rielaborazione critica semplice 
12 

Completa e con apporto di conoscenze sicure; 

rielaborazione critica adeguata 
13-17 

Completa, esauriente e organizzata; rielaborazione 

critica personale e originale 
        18-20 

 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia. 

Coerenza nella formulazione 

Testo non pertinente  rispetto alla traccia; titolo e 

paragrafazione  non  adeguati 
1-5  

Testo solo in parte pertinente rispetto alla traccia; titolo 

e paragrafazione  non del tutto  adeguati 
6-8 
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dell’eventuale  titolo e dell’eventuale  

paragrafazione 

Testo pertinente rispetto alla traccia; titolo e 

paragrafazione    adeguati 
9 

Testo  pienamente pertinente rispetto alla traccia; titolo 

e paragrafazione appropriati 
10-11 

Testo esauriente e puntuale rispetto alla traccia; titolo e 

paragrafazione appropriati ed efficaci 
12-13 

Testo esauriente, puntuale e completo rispetto alla 

traccia; titolo e paragrafazione efficaci ed originali 
14 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Elaborato sviluppato in modo confuso,  

a volte disorganico 
1-2  

Elaborato schematico e non sempre lineare 3-5 

Elaborato sviluppato in modo lineare e con 

collegamenti semplici dal punto di vista logico 
6 

Elaborato sviluppato in modo coerente e con organicità 

espositiva 
7-8 

Elaborato sviluppato in modo coerente, organico e 

sicuro 
9-10 

Elaborato sviluppato in modo pienamente coerente e 

organico; equilibrato, chiaro ed efficace 
11-12 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

 

Parziale e /o con imprecisioni; riferimenti culturali 

frammentari 
1-5  

Parziale e /o con imprecisioni; riferimenti culturali 

generici 
6-8  

Essenziale e limitata ad aspetti semplici; sufficienti i 

riferimenti culturali 
9  

Completa; adeguati i riferimenti culturali 10-11  

Completa;  pertinenti e precisi i  riferimenti culturali 12-13  

Completa e documentata; ottimi i riferimenti culturali 14  

                                                                                               PUNTEGGIO TOTALE        /100 

     Il Docente 

       ________________________________ 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Voto in centesimi Voto in ventesimi/decimi Giudizio 

100 20/10 Ottimo 

90 18/9 Distinto 

80 16/8 Buono 

70 14/7 Discreto 

60 12/6 Sufficiente 

50 10/5 Mediocre 

40 8/4 Non sufficiente 

30 6/3 Scarso 

1-20 4/2 Molto scarso 
 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 o 

10 con opportuna proporzione (divisione proporzione (divisione per 5 o 10 + arrotondamento). 

 

 

MATEMATICA-FISICA:  VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 Indicatori Descrittori Punti Punteggio 
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attribuito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZZARE 

 

Esaminare la 
situazione fisica 
proposta 
formulando le 
ipotesi esplicative 
attraverso modelli 
o analogie o leggi 

 

 

Descrive il fenomeno o la situazione problematica in modo parziale 
e superficiale senza evidenziare le grandezze fisiche che lo 
caratterizzano. Non individua il contenuto fisico al quale si riferisce il 
fenomeno la  situazione problematica. Non riconduce la situazione 
ad un modello di riferimento conosciuto. 

1 

 

Descrive il fenomeno o la situazione problematica in modo parziale 
senza evidenziare le grandezze fisiche che lo caratterizzano. Non 
individua il contenuto fisico al quale si riferisce il fenomeno la  
situazione problematica. Non riconduce la situazione ad un modello 
di riferimento conosciuto e pur riferendosi ad un modello noto, lo 
utilizza per formulare ipotesi esplicative in modo improprio, non 
specifica ( o motiva in modo molto lacunoso) le condizioni per le 
quali il modello fisico scelto è adeguato alla situazione in questione. 

2 

Esamina in modo superficiale il contesto fisico all’interno del quale si 
inserisce il fenomeno, evidenziando solo alcune delle grandezze 
fisiche che lo caratterizzano. Individua in modo impreciso la teoria 
fisica relativa al fenomeno, trascurando qualche aspetto rilevante. 
Riproduce la situazione ad un modello noto ma senza giustificarne il 
motivo e lo utilizza per formulare ipotesi esplicative in modo 
approssimativo. Valuta in modo parziale e/o poco chiaro le 
condizioni di adeguatezza del modello fisico di riferimento. 

3 

Esamina in modo adeguato il contesto fisico all’interno del quale si 
inserisce il fenomeno, evidenziando in modo essenziale le grandezze 
fisiche che più lo caratterizzano. Individua la teoria fisica relativa al 
fenomeno, trascurando qualche aspetto rilevante. Riconduce la 
situazione ad un modello di riferimento noto, lo utilizza per 
formulare ipotesi esplicative con una giustificazione sintetica ma 
corretta. Valuta in linee generali le condizioni per le quali tale 
modello è adeguata . 

4 

Esamina con completezza e pertinenza il contesto fisico all’interno 
del quale si inserisce il fenomeno, evidenziando in modo esauriente 
le grandezze fisiche che più lo caratterizzano, descrive le leggi 
coinvolte in maniera puntuale. Riconduce la situazione all’interno di 
un modello conosciuto descrivendola adeguatamente  

5  

 

 

 

 

SVILUPPARE IL 

PROCESSO 

RISOLUTIVO 

 

Formalizzare 
situazioni  
problematiche e 
applicare i concetti 
e i metodi 
matematici e gli 
strumenti 
disciplinari 
rilevanti per la 
loro risoluzione 
eseguendo i calcoli 
necessari  
 

 

Schematizza la situazione problematica in modo confuso e non 
adatto ad individuare connessioni tra i dati. Non traccia grafici per 
mettere in evidenza relazioni tra le grandezze  che descrivono la 
situazione problematica. Non individua una procedura di risoluzione 
appropriata, non utilizza strumenti matematici appropriati 

1 

 

Schematizza la  situazione problematica in modo poco chiaro ad 
individuare connessioni tra i dati. Traccia grafici non adeguati a 
mettere in evidenza relazioni tra le grandezze che descrivono la 
situazione problematica. Individua parzialmente  una procedura di 
risoluzione appropriata, ma non utilizza strumenti matematici 
appropriati o omette passaggi intermedi 

2 

Schematizza la situazione problematica in modo essenziale  ad 
individuare connessioni tra i dati incognite e connessioni. Sviluppa il 
processo risolutivo in modo incompleto e superficiale. Utilizza 
procedure e/o teoremi o regole in modo non sempre corretto e 
appropriato. Applica le strategie scelte e traccia grafici. ove 
necessario per la comprensione del fenomeno in maniera parziale e 
non sempre appropriata. 

3 

Schematizza la situazione problematica in modo essenziale  ad 
evidenziare  dati incognite e connessioni. Sviluppa il processo 
risolutivo in modo incompleto e impreciso. Utilizza procedure e/o 
teoremi o regole in modo quasi sempre appropriato. Applica le 
strategie scelte in maniera corrette tracciando grafici. Ove 
necessario per la comprensione del fenomeno , commette qualche 
errore nei calcolo . 

4 
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Schematizza la situazione problematica in modo utile  ad evidenziare  
dati incognite e connessioni. Sviluppa il processo risolutivo quasi 
completamente in  modo chiaro e corretto. Utilizza procedure e/o 
teoremi o regole in modo quasi sempre corretto e appropriato. 
Applica le strategie scelte in maniera corretta  tracciando  grafici. 
Ove necessario per la comprensione del fenomeno in maniera 
pertinente. Commette qualche errore nei calcoli. 

5  

Schematizza la situazione problematica in modo efficace e ragionato  
evidenziando con sicurezza   dati incognite e connessioni. Sviluppa il 
processo risolutivo in  modo analitico, completo chiaro e corretto. 
Utilizza procedure e/o teoremi o regole in modo corretto e 
appropriato con abilità e con spunti di originalità. Applica le 
strategie scelte in maniera corretta  tracciando  grafici. ove 
necessario per la comprensione del fenomeno in maniera pertinente 
e corretto .esegue i calcoli in modo accurato. 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETARE 

CRITICAMENTE I 

DATI 

 

Interpretare e/o 
elaborare i dati 
proposti, anche di 
natura 
sperimentale, 
verificandone la 
pertinenza al 
modello scelto. 
Rappresentare e 
collegare i dati 
adoperando i 
necessari codici 
grafico- simbolici  

 

 

Non individua le grandezze significative della situazione 
sperimentale proposta e/o formula ipotesi errate sulla relazione fra 
le grandezze considerate. Non valuta l’affidabilità del processo di 
misura delle grandezze significative del fenomeno in studio e/o non 
considera l’incertezza sperimentale. Rappresenta i dati significativi 
in modo molto approssimativo, omettendo le unità di misura e non 
evidenzia le relazioni reciproche. Interpreta i dati in modo scorretto. 
Non giunge a conclusioni che verifichino l’ipotesi iniziale e la 
pertinenza con il modello interpretativo utilizzato. Non utilizza i 
codici matematici grafico – simbolici. 

1 

 

Individua solo alcune delle grandezze significative della situazione 
sperimentale proposta e/o formula ipotesi non sempre esatte  sulla 
relazione fra le grandezze considerate senza giustificarne il motivo. 
Valuta in modo superficiale l’affidabilità del processo di misura 
senza soffermarsi sulle specifiche degli strumenti e dei metodi di 
misura e/o  considera in modo generico l’incertezza sperimentale. 
Rappresenta i dati significativi in maniera non del tutto corretta, 
evidenzia in modo generico  le relazioni reciproche tra le grandezze. 
Interpreta i dati significativi in modo approssimativo senza verificare 
appieno l’ipotesi iniziale. Giunge a conclusioni poco adeguate a 
valutare il modello interpretativo utilizzato. Utilizza parzialmente  i 
codici matematici grafico – simbolici nonostante incertezze e/o 
errori. 

2 

Individua le grandezze significative della situazione sperimentale 
proposta motivandone la scelta in modo sintetico, formula ipotesi  
corrette sulla relazione fra le grandezze considerate e ne giustifica 
sinteticamente il motivo. Valuta in modo corretto l’affidabilità del 
processo di misura e/o considera l’incertezza sperimentale ma si 
sofferma genericamente sulle specifiche degli strumenti e dei 
metodi di misura. Rappresenta i dati significativi in modo corretto, 
evidenzia le relazioni emerse dalla rappresentazione in maniera 
sintetica ma pertinente. Interpreta i dati significativi in  modo 
adeguato s verificare l’ipotesi iniziale. Giunge a conclusioni adeguate 
a valutare il modello utilizzato anche se sinteticamente 
argomentate. Utilizza parzialmente i codici matematici grafico – 
simbolici , nonostante lievi incertezze e/o errori . 

3 

Individua le grandezze significative della situazione sperimentale 
proposta motivandone la scelta in modo sintetico, formula ipotesi  
corrette sulla relazione fra le grandezze considerate e ne giustifica 
sinteticamente il motivo. Valuta in modo corretto l’affidabilità del 
processo di misura e/o considera l’incertezza sperimentale ma si 
sofferma genericamente sulle specifiche degli strumenti e dei 
metodi di misura. Rappresenta i dati significativi in modo corretto, 
evidenzia le relazioni emerse dalla rappresentazione in maniera 
sintetica ma pertinente. Interpreta i dati significativi in  modo 
adeguato s verificare l’ipotesi iniziale.. Utilizza con padronanza i 
codici matematici grafico – simbolici , nonostante lievi incertezze. 

4 

Formula ipotesi corrette sulla relazione fra le grandezze considerate 
motivandole con validi esempi. Valuta in modo puntuale 
l’affidabilità del processo di misura e/o considera in modo 
esauriente l’incertezza dei dati significativi evidenziando le 

5  
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caratteristiche degli strumenti e dei metodi di misura, motivandone 
l’adeguatezza. Rappresenta i dati significativi in modo preciso e 
accurato, evidenzia le relazioni reciproche emerse dalla 
rappresentazione descrivendole in modo esauriente. Interpreta i 
dati significativi in modo corretto ed esaustivo, verificando l’ipotesi 
iniziale all’interno dell’incertezza della misura. Utilizza i codici 
matematici grafico – simbolici con buona padronanza e precisione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTARE 

 

Descrivere il 
processo risolutivo 
adottato la 
strategia risolutiva 
e i passaggi 
fondamentali. 
Comunicare i 
risultati ottenuti 
valutandone la 
coerenza con la 
situazione 
problematica 
proposta 

 

 

Non individua una procedura di risoluzione appropriata, non 
argomenta o argomenta in modo errato la strategia / procedura 
risolutiva. Comunica in modo errato e/o molto incompleto (oppure 
non comunica) i risultati non utilizzando le unità di misura 
appropriate. La soluzione ottenuta non è coerente. 

1 

 

Esegue una procedura di risoluzione senza giustificarla. Comunica in 
modo impreciso i risultati, non sempre utilizzando le unità di misura 
appropriate. La soluzione ottenuta è coerente solo in parte. 

2 

Descrive argomentando sinteticamente e coerentemente la 
procedura esecutiva, ma non le strategie risolutive adottate, ( o 
viceversa). Comunica in modo generico, incompleto e/o impreciso i 
risultati utilizzando le unità di misura. La soluzione ottenuta è 
generalmente coerente.  

3 

Descrive argomentando in modo chiaro e preciso le procedure di 
risoluzione e le strategie adottate, giustificandole in modo accurato 
e coerente. Comunica in modo chiaro e completo i risultati 
utilizzando le unità di misura appropriate. La soluzione è ragionevole 
e coerente.  

4 

ALUNNO  PUNTEGGIO TOTALE  

 

 

 

 

 

CLASSE   LA COMMISSIONE  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTI 

griglia  

PUNTI  

assegna

ti 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

CONTENUTI, METODI E 

LINGUAGGIO SPECIFICO 

Competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico 

ricco e appropriato, la metodologia usata indica ottime conoscenze 

epistemologiche  
7  

 

Competenze approfondite, espresse con linguaggio specifico appropriato, i 

modelli epistemologici sono acquisiti a livello generale  6  
 

Competenze complete, espresse con linguaggio specifico corretto, i modelli 

epistemologici sono alquanto corretti.  
5   

Competenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico generalmente 

corretto, la metodologia usata è accettabile  
4   

Competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non sempre 

adeguato, la metodologia è applicata meccanicamente  
3   

Conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in competenze, 

espresse con linguaggio inadeguato, imprecisa la metodologia usata  2  
 

Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse  1   

CAPACITÀ’  DI EFFETTUARE 

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI 

Eccellenti i collegamenti fra le varie discipline con sviluppo di nessi e 

valorizzazione di percorsi  inter- e multidisciplinari  
4  

 

Argomentazione ricca di nessi e collegamenti interdisciplinari articolati  3   

Relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari appropriati  2   

Frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra le discipline  
1   

CAPACITÀ DI ARGOMENTAZIONE 

CRITICA E PERSONALE, ANCHE 

CON RIFERIMENTO A 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

E AI PERCORSI TRASVERSALI 

Esposizione originale, notevole presenza di spunti e riflessioni critiche, 

ottimamente integrate anche con le esperienze trasversali e per 

l’orientamento svolte nell’ambito del percorso di A.S.L. e le riflessioni 

sulle attività o percorsi svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”   
6  

 

Argomentazione organica e approfondita; ben integrate anche con le 

esperienze trasversali e per l’orientamento svolte nell’ambito del percorso 

di A.S.L. e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell’ambito di 

“Cittadinanza e Costituzione”  

5  

 

Argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate anche 

con le esperienze trasversali e per l’orientamento svolte nell’ambito del 

percorso di A.S.L. e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell’ambito 

di “Cittadinanza e Costituzione”   

4  
 

 

Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico anche 

con le esperienze trasversali e per l’orientamento svolte nell’ambito del 

percorso di A.S.L. e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell’ambito 

di “Cittadinanza e Costituzione”   

3  

 

Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari fra i 

contenuti appresi  
2   

Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati  1   

DISCUSSIONE E  

APPROFONDIMENTI   

SULLE PROVE SCRITTE 

Argomentazioni pertinenti con nuovi e validi elementi    3  

 

Riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune integrazioni  2   

Presa d’atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun apporto personale  1   

Totale   20   

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMINITI-TRIMARCHI” 
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Liceo Scientifico Statale “C. Caminiti” 

di Francavilla di Sicilia 

 

Il Consiglio della Classe V^ sez. A 

 

  Cognome e nome               Firma 

1) Aiello Luisa                                             _________________ 

2) Barbera Giuseppe Matteo             _________________ 

3) Buemi Roberto                                                    _________________ 

4) Di Franco Marcella      _________________ 

5) Gallina Sabrina  Alejandra                    _________________ 

6) Indiana Alessandro                                             _________________             _________________  

7) Palermo Maria Catena             _________________ 

8) Ventimiglia Maria Cristina                     _________________ 

9) Villari Carmela                _________________  

   

Francavilla di Sicilia, lì  09 Maggio 2019 

                

        Il Dirigente Scolastico  

           Prof.ssa Carmela Maria Lipari  


