
   
I.I.S.S. "V. IGNAZIO CAPIZZI" BRONTE 

Liceo Classico - Liceo  Artistico - Liceo Scientifico  - I.P.S.I.A. - IPSARS 
CM: CTIS00900X 

 
 

 

 LICEO SCIENTIFICO – OSA Anno Scolastico 2017-2018 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5A 
relativo all’AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA REALIZZATA NELL’ULTIMO ANNO DI CORSO 

elaborato ai sensi del 2° comma dell’art. 5 del D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998  
e dell’art. 6 dell’O.M. n. 37 del 19 maggio 2014         Coordinatore       Dirigente Scolastico Prof.ssa Laura Currenti        Prof.ssa Grazia Emmanuele 



2 

 
 
 
Contenuti del Documento del Consiglio di Classe 
 
Le indicazioni riguardanti i contenuti specifici del documento del Consiglio di Classe rispettano in parte 
quanto espresso nell’art. 6, OM del 19/04/2016, in particolare quanto viene specificato nei seguenti 
punti: 
 
1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione 
d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di 
corso. 
 
2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i 
criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i 
consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami con specifico riferimento 
alla terza prova e al colloquio. 
 
6. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti e certificazioni esterne relativi alle prove 
effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, alle esperienze 
di alternanza scuola-lavoro, di stage e tirocini nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli 
alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti 
emanato con D.P.R. n. 249 del 24/6/98, modificato dal D.P.R. 21-11-2007, n. 235. 
 
7. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, 
per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. 
 
8. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun 
candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia. 
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1. Informazioni generali sull’Istituto “Capizzi” 

 

L’Istituto scolastico Statale “Capizzi”, attualmente composto da cinque scuole che offrono 

altrettanti indirizzi di studio diversi, svolge un ruolo di particolare importanza nel territorio di 

Bronte e dei Comuni limitrofi, essendo diventato una delle Istituzioni formative più importanti 

dell’ambito territoriale di appartenenza. 

L’IISS. “Ven. Ignazio Capizzi” prende il nome dal sacerdote Eustachio Ignazio Capizzi, nato a 
Bronte il 20 settembre 1708 e deceduto a Palermo il 27 settembre 1783. Con le sue 

suppliche al re Ferdinando di Borbone Ignazio Capizzi ottenne i finanziamenti e pose la 

prima pietra del Real Collegio il 1° maggio 1774. Inaugurato il 4 ottobre 1778, il Collegio 

divenne da subito punto di riferimento per la formazione dei giovani delle migliori famiglie 

siciliane; la fama del “Capizzi” varcò presto lo Stretto e si diffuse in tutta Italia.  

La straordinaria vicenda delle scuole fondate dal Capizzi attraversa una svolta decisiva nel 

1964, quando le scuole superiori del Collegio vengono rilevate dallo Stato e si trasformano 

nel Liceo Classico Statale “Ven. Ignazio Capizzi”. 
Il 1° settembre 2000, in seguito all’applicazione della legge per il ridimensionamento del 
servizio scolastico nella Provincia di Catania, nasce l’istituto Superiore “Capizzi”. Esso ha 
ereditato, accorpandoli, altre scuole e indirizzi di studio già presenti nel territorio, ma ha 

arricchito ulteriormente la sua fisionomia con la creazione di plessi e indirizzi di studio del 

tutto nuovi:  

Liceo Classico  
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
Ipsia: Manutenzione e Assistenza Tecnica  
Ipsasr: Istituto professionale servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

Liceo artistico audiovisivo e multimediale 

 

L’ attenzione per la dimensione europea caratterizza ormai da anni l’ offerta formativa e trova 

riferimento sia nelle attività curriculari che in quelle  extracurriculari, nella pratica dei viaggi 

d’istruzione e nei viaggi studio all’estero, nelle certificazioni linguistiche e informatiche, 
nell’alternanza scuola lavoro, nella partecipazione a manifestazioni culturali. 
Sono state utilizzate tutte le opportunità offerte dai Fondi Strutturali Europei e realizzati 

progetti FSE e FESR. Questi ultimi hanno consentito di implementare le attrezzature 

tecnologiche e la realizzazione di moderni laboratori: tutte le aule hanno la Lim e ambienti 

dedicati per facilitare e promuovere la formazione dei docenti. Sempre con i fondi Europei 

sono stati acquistati transformer book dati in dotazione agli insegnanti.  

Sono state dunque garantite moderne tecnologie per il lavoro del personale e per rendere 

più agevole l’utilizzo di nuove strategie didattiche. 
In particolare, con il sito dell’Istituto e con l’utilizzo del registro elettronico si è cercato di 
migliorare la comunicazione interna, la comunicazione con la famiglia e il territorio. 
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Al fine di favorire il raccordo con il mondo del lavoro, sono stati realizzati momenti di 

alternanza scuola-lavoro.  Incoraggiata, inoltre, la mobilità studentesca: Intercultura e 

Erasmus K plus. 

1.1 Scuole componenti l’Istituto “Capizzi” 

Nel territorio del Comune di Bronte, l'IISS “ Ven.I.Capizzi” ha assunto, nel corso degli anni, 
una sua specifica connotazione,  e con i suoi cinque indirizzi di studio, garantisce un’ampia 
offerta formativa ai giovani del territorio. La popolazione scolastica è costituita oltre che 

dagli studenti locali anche da studenti provenienti dai Comuni di Randazzo, Maletto, 

Maniace, Adrano, Cesarò, San Teodoro e Biancavilla.  

 

Liceo Classico, con sede a Bronte in via Umberto 279, ospite degli storici locali del Real 

Collegio Capizzi. Oggi serve un’utenza locale, con un bacino che si estende ai comuni di 

Maletto, Maniace, Cesarò e San Teodoro.  

Liceo Scientifico, con sede a Bronte in viale John Kennedy, è stato inaugurato nell’anno 
2000 come Liceo Scientifico ad indirizzo tecnologico, dopo anni di impegno finalizzato a 

soddisfare un'insistente domanda dell’utenza. Dopo la riforma dei licei ha assunto la nuova 
fisionomia curricolare specifica di Liceo Scientifico opzione scienze applicate. Nel mese di 

Aprile 2015 è stato intitolato “Liceo delle Scienze Applicate” On. Piersanti  Mattarella”. Conta 
sedici classi suddivise in quattro corsi, servendo un bacino d’utenza più ampio del Classico, 
che si estende fino a Randazzo e ad altri comuni del bacino dell’Alcantara. Grazie all’utilizzo 
di tutte le opportunità offerte dai Finanziamenti Europei, il liceo oggi si presenta totalmente 

rinnovato: tutte le aule sono provviste di LIM, i laboratori attrezzati per la didattica 

laboratoriale e le aule dei docenti attrezzate con adeguati strumenti tecnologici, inoltre sono 

stati forniti ai docenti dei transformer book tablet, strumenti utili al lavoro dei docenti e alla  

didattica  innovativa.  

A compimento dei lavori dell’Asse II FESR, la sede conta di ambienti didattici più attrattivi, di 
arredi e sistemazioni per la riorganizzazione degli spazi. Il progetto, ha consentito inoltre di 

ridurre la dispersione termica e aumentare il risparmio energetico. Gli studenti negli anni 

hanno avuto modo di partecipare ai PON – FSE. Il liceo, da oltre quattro anni, attraverso i 

vari progetti (progetto lauree scientifiche, progetto Fixo& lavoro, progetto Alma Diploma, 

stage linguistici e stage lavorativi - C1 e C5 PON - conversatore in madre lingua, progetti di 

alternanza scuola-lavoro) ha cercato di adeguarsi alle esigenze degli studenti e a quelle degli 

altri stakeolder, è ben integrato nel territorio, ha rapporti con il mondo del lavoro  e con le 

Università.  

Istituto Professionale Settore Industria e Artigianato – Manutenzione e Assistenza 

tecnica, con sede a Bronte in viale della Regione. Esso è articolato in due opzioni: 

Manutenzione dei mezzi di trasporto e Manutenzione degli impianti civili e industriali. 

Istituto Professionale servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale, con sede a Bronte in 

Viale della Regione, il quale, a seguito del Piano di dimensionamento della Regione siciliana, 

è stato di recente aggregato all’Istituto Capizzi di Bronte. 
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Liceo artistico audiovisivo e multimediale con sede a Bronte nei locali della ex pretura. 

Oggi serve un’utenza locale, con un bacino che si estende ai comuni di Maletto, Maniace, 

Cesarò e San Teodoro. 

 

1.2  L’Organizzazione delle lezioni  e dell’Anno Scolastico 
 
Le lezioni, che si svolgono dal lunedì al sabato, hanno una durata di 60 minuti. 

Nel pomeriggio l’Istituto offre a tutti gli studenti  la possibilità di partecipare ad attività sportive 

e di seguire  attività di ampliamento dell’offerta formativa. 

 

L’anno scolastico è diviso in 

 1°quadrimestre (settembre-gennaio) 

 2°quadrimestre (febbraio –giugno) 

 

Rapporti  Scuola famiglia: 

 incontri pomeridiani scuola-famiglia  

 colloqui individuali in orario scolastico  

 incontri straordinari a richiesta dei genitori 

 
 

1.3 Obiettivi formativi dell’Istituto 

L’azione didattica mira anche ad educare, poiché il successo formativo passa attraverso il 
pieno sviluppo della persona umana, nel rispetto delle identità personali, sociali, culturali e 

professionali dei singoli alunni. 

Gli studenti devono poter acquisire la capacità di: 

 

 rispettare se stessi, gli altri, l’ambiente e le regole della vita in comune 
 partecipare responsabilmente a ogni momento della vita scolastica collaborando con 

coetanei ed adulti 
 frequentare con regolarità e impegnarsi assiduamente nello studio individuale 
 essere consapevoli dell’importanza della partecipazione alla vita sociale e politica 

della comunità di appartenenza 
 maturare atteggiamenti positivi nei confronti delle conoscenze e delle abilità 
 affrontare nuove situazioni, superare difficoltà di carattere scolastico e non 
 pianificare il proprio lavoro con strategie adeguate allo scopo 
 essere consapevoli della complessità del reale accettando l'altro e valorizzando la 

diversità nell'interazione con l'ambiente 
 relazionarsi in modo critico e costruttivo con la realtà sociale, economica e produttiva.  
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Obiettivi formativi cognitivi 

Gli studenti devono essere in grado di: 
 mostrare la padronanza di conoscenze disciplinari, oggetto degli insegnamenti 

ricevuti 
 eseguire correttamente compiti, risolvere problemi, applicare regole, produrre nuovi 

oggetti, in connessione con le conoscenze acquisite  
 rielaborare, in modo logico, critico, significativo e responsabile, le conoscenze e le 

competenze, sviluppando le proprie potenzialità  
 esprimere positivamente la propria creatività 
 esercitare e mostrare autonomia di giudizio.  

 

Sono stati inoltre elaborati dai docenti di ogni singola scuola gli obiettivi specifici in seno ad 

ogni dipartimento disciplinare e nelle programmazioni per disciplina. 
 

1.4 Profilo dello studente in uscita dal Liceo scientifico opzione Scienze applicate 
 

Secondo quanto scritto nell’art. 8, commi 1 e 2, del “Regolamento recante revisione 

dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 

4, del decreto‐ legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133”, contenuto nel DPR n. 89 del 2010, il Liceo Scientifico  “...e' indirizzato 

allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l'acquisizione 

delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. 

Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilita' ed a maturare 

le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei 

linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale.  
…Nel rispetto della programmazione regionale dell'offerta formativa, puo' essere attivata, 

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'opzione «scienze applicate» che 

fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura 

scientifico‐ tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, 

chimiche, biologiche, della terra, all'informatica e alle loro applicazioni.”  
Nell’allegato “A” del medesimo regolamento, riguardante il “Profilo culturale, educativo e 

professionale dei Licei” sono indicati anche i seguenti obiettivi da conseguire alla fine del 
corso di studi nel Liceo scientifico opzione scienze applicate: 

 

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

apprendimento  comuni,  dovranno:   
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 aver  appreso  concetti,  principi  e  teorie  scientifiche  anche  attraverso  

esemplificazioni  operative  di  laboratorio;  

 elaborare  l’analisi  critica  dei  fenomeni  considerati,  la  riflessione  metodologica  

sulle procedure  sperimentali  e  la  ricerca  di  strategie  atte  a  favorire  la  scoperta  

scientifica;  

 analizzare  le  strutture  logiche  coinvolte  e d i  modelli  utilizzati  nella  ricerca  

scientifica;  

 individuare  le  caratteristiche  e  l’apporto  dei  vari  linguaggi  (storico-naturali,  

simbolici, matematici,  logici,  formali,  artificiali);  

 comprendere  il  ruolo  della  tecnologia  come  mediazione  fra  scienza  e  vita  

quotidiana;  

 saper  utilizzare  gli  strumenti  informatici  in  relazione  all’analisi  dei  dati  e  alla  
modellizzazione  di  specifici  problemi  scientifici  e  individuare  la  funzione  

dell’informatica  nello  sviluppo  scientifico;  
 saper  applicare  i  metodi  delle  scienze  in  diversi  ambiti.” 

 

Dall’anno scolastico 2015/2016 è stato realizzato il laboratorio di Robotica Educativa. 

 

1.5 Quadro orario 

 

Discipline                                               Anno 1° 2° 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e Cultura Straniera 3 3 3 3 3 
Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica 5 4 4 4 4 
Informatica 2 2 2 2 2 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze Naturali (Chim-Sc.Terra-Biologia) 3 4 5 5 5 
Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
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2. Presentazione della classe 

 

2.1 Composizione della classe 

In riferimento all’elenco nominativo degli studenti, lo stesso è omesso ai sensi della Nota 21 

marzo 2017, prot. n. 10719 per la protezione dei dati personali. 

 

2.2  Composizione della classe e sua evoluzione nel quinquennio 

Anno 
Scolastico 

Classe Iscritti Promossi 
Promossi 
con debito 
formativo 

Debiti 
formativi 
saldati 

Non 
Ammessi 

Trasferiti 

2013-2014 I     17 13 2 4 2 / 

2014-2015 II 17 13 3 6 1 / 

2015-2016 III 16 12 2 2 2 1 

2016-2017 IV 13 13 / /          / / 

2017-2018 V  13 / / / / / 
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2.3 Composizione del Consiglio di classe 
 

Docente Materia 

Bonanno Salvatore Fisica 

Cantarella Rosario Matematica 

Currenti Laura Italiano 

La Manna Alfredo Disegno e storia dell’arte 

Longhitano Vincenzo Scienze motorie e sportive 

Lo Re Stefania Inglese 

Mancino Massimo Informatica 

Russo Nunzio Religione 

Scarvaglieri Giuseppe Scienze naturali 

Spitaleri Perdicaro Pietro Filosofia e Storia 

Rappresentanti degli studenti 

Agati Francesco 

Mirenda Giulia 

Rappresentanti dei genitori 

Falanga Concetta 

Zito Giorgiazzo Loredana 

 

2.4  Variazioni del corpo docente nel triennio 

 

Discipline 
Docenti 

Continuità didattica 

3° Liceo 4° Liceo 5° Liceo 

Religione Russo Nunzio X X X 

Italiano Currenti Laura  X X 

Lingua e cultura 
straniera 

Lo Re Stefania  X X 

Storia e Filosofia Spitaleri Perdicaro 
Pietro X X X 

Matematica Cantarella Rosario  X X 

Informatica Mancino Massimo   X 

Fisica Bonanno Salvatore X X X 

Scienze naturali Scarvaglieri Giuseppe 
  X 

Disegno e storia 
dell’arte 

La Manna Alfredo 
X X X 

Scienze Motorie e 
Sportive 

Longhitano Vincenzo 
 X X 
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2.5 Commissari interni Esame di Stato 

 

Docenti Discipline 

Currenti Laura           Italiano 

Bonanno Salvatore Fisica 

      La Manna Alfredo Disegno e Storia dell’arte 

 

 

2.6 Profilo della classe 

 

La classe quinta sez. A del Liceo scientifico opzione scienze applicate è formata da 13 

studenti, (sei maschi e sette femmine), tutti residenti a Bronte, ad eccezione di un alunno che 

proviene da Randazzo.  
Gli studenti hanno compiuto insieme il loro corso di studio ed hanno raggiunto un buon 

rapporto di familiarità, reciproca conoscenza e confidenza. 
Nessuno degli alunni è ripetente. Il gruppo classe è rimasto invariato solo negli ultimi due 

anni. Si è passato infatti da un numero di diciassette alunni al primo anno, agli attuali tredici. 

Durante il quinquennio la classe non ha beneficiato di una certa stabilità dei docenti. Non tutti 

gli insegnanti nell’ultimo triennio sono rimasti i medesimi, ed in alcune discipline come 

Italiano, Informatica, Scienze naturali, Inglese, Scienze Motorie vi sono stati degli 

avvicendamenti. Solo alcuni dei docenti, relativamente alle discipline di Disegno e Storia 

dell’arte, Fisica, Matematica, Storia, Filosofia e Religione hanno potuto seguire la classe già 

dal terzo ed in qualche caso dal primo anno. 
La frequenza alle lezioni e alle attività didattiche è stata nel complesso regolare anche se 

molto eterogenea nel gruppo classe: alcuni alunni hanno frequentato in maniera assidua e 

puntuale, mentre altri hanno frequentato con minore costanza.  
Il percorso di apprendimento organizzato dai docenti del Consiglio di Classe e seguito dagli 

alunni è stato progettato ai fini dell’acquisizione delle necessarie conoscenze e competenze 

disciplinari e per raggiungere alcuni fondamentali obiettivi formativi e trasversali concernenti 

il metodo di studio, il comportamento scolastico e le competenze di cittadinanza, già 

specificati tra l’altro nella programmazione di classe. 
La partecipazione alle attività didattiche e la disponibilità al dialogo educativo da parte della 

classe è stata diversificata. Alcuni alunni della classe hanno partecipato in maniera fattiva e 

con interesse alle varie attività didattiche proposte mostrando disponibilità, impegno e 

collaborazione, altri invece hanno mostrato un atteggiamento non sempre partecipe e attivo. 
Dal punto di vista del profitto e del rendimento nel conseguimento degli obiettivi didattici alla 

fine dell’anno la situazione della classe rimane diversificata e può essere così sintetizzata: 

- un gruppo di alunni con un livello di partenza più che buono e in possesso di un metodo 

di studio efficace e corretto, si è distinto per costanza, impegno, partecipazione e 

motivazione allo studio, conseguendo ottimi risultati; 
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-  un secondo gruppo, con un metodo di studio abbastanza corretto, ha sostanzialmente 

conseguito gli obiettivi programmati, pur partecipando all’attività didattica con un 

impegno non sempre adeguato; 

- un terzo gruppo di alunni ha mostrato un impegno discontinuo, maggiore incostanza 

nello svolgimento dei compiti assegnati o nella preparazione delle verifiche. Questi 

alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi programmati, anche se presentano una 

preparazione ancora carente in qualche aspetto, soprattutto in alcune discipline.  

Per quanta riguarda il comportamento, tutti gli alunni hanno avuto un atteggiamento sempre 

educato e corretto anche se si è rilevata una certa eterogeneità nel gruppo classe soprattutto 

per ciò che concerne il livello di attenzione mostrato durante le lezioni e la capacità di 

seguire le lezioni con la giusta concentrazione.  

Tutti gli studenti hanno svolto le 200 ore di alternanza scuola-lavoro manifestando interesse 

e partecipazione nei confronti delle attività loro proposte dalle aziende o dai centri culturali. 

Molti alunni della classe, in quest’ultimo triennio, hanno anche partecipato ad altre attività 

scolastiche di tipo extracurricolare: progetti, competizioni sportive e di tipo disciplinare, viaggi 

di istruzione e visite guidate. Un resoconto più completo verrà presentato più avanti in questo 

stesso documento. 

I rapporti con le famiglie degli alunni e il corpo docente sono sempre stati buoni e finalizzati 

alla costruzione di un rapporto fondato sulla reciproca collaborazione anche se non tutti i 

genitori sono stati sempre presenti duranti gli incontri scuola-famiglia. 
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2.7  Attività integrative curricolari ed extracurricolari nel triennio 

 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e 

sportive proposte dall’Istituto e di seguito elencate. 
 

Partecipazioni a progetti nel triennio 
 

 Progetto di educazione alla salute con donazione del sangue 

 Progetto “Alla riscoperta naturalistica del territorio” 
 Corso di studio sulla teoria e applicazioni dei Grafi presso l’Università di Catania 

(2015-2016) 

 Progetto “Mat-ita” (2016-2017) 

 Piano lauree scientifiche 

 Progetto giochi di Archimede ed Etniadi 

 Progetto neuroscienze 

 Corsi ECDL (tutto il triennio) 

 Progetto Unitem day 2018- L’Europa unita dalla Scienza 
 

Progetti e attività sull’apprendimento e approfondimento della lingua straniera 
 

 Progetto certificazioni linguistiche 

 Progetto Intercultura 

 Progetto Erasmus 

 Progetto Wep 

 Teatro in lingua inglese  

 

 

Competizioni e concorsi letterari 
 

 Premio Themis (tutto il triennio) 

 Olimpiadi della Fisica, di Matematica, di Chimica e Italiano  
 

Competizioni sportive 

 

 Olimpiadi comunali e campionato studentesco (tutto il triennio) 
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Stage  e progetti di alternanza scuola-lavoro e educazione all’impresa 

 

 Stage nel periodo estivo; 

 Progetto “Start up Super School” 
 

 

Partecipazioni a spettacoli, manifestazioni culturali e attività musicali 
 

 Coro scolastico (tutto il triennio); 

 Rappresentazione teatrale “Romeo e Giulietta” 
 Esibizione musicale “Agorà” 
 Spettacolo teatrale “L’urlo del silenzio” in occasione della Giornata della Memoria 

 Visita alla mostra “da Giotto a De Chirico”- Castello Ursino, Catania 

 Rappresentazioni classiche al teatro greco di Siracusa 

 Manifestazione “Scuole in piazza per la Siria” 
 Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 

 Proiezione del film “Balon” di Pasquale Scimeca 

 

 

Attività ed eventi per l’Orientamento universitario 
 

 Partecipazione al Salone dello Studente presso le Ciminiere di Catania 

 Partecipazione all’Open Day per l’orientamento universitario presso l’Istituto Capizzi  
 Incontri in aula magna con docenti e ricercatori dell’Università di Catania  
 Simulazione test di ammissione all’Università 

 

 

Partecipazione a conferenze di particolare valore educativo-didattico 
 

 Conferenza su metodologia di studio e apprendimento rapido (2015-2016); 

 Conferenza su Carmelo Salanitro (2016-2017); 

 Conferenza dal titolo “Say No To Drugs”, sul tema della prevenzione sulle 
tossicodipendenze (2016-2017) 

 Conferenza sulla Shoah a scuola: Giornata della memoria 

 Conferenza riguardante la formazione della “Cultura della legalità” 

 Incontro sulla legalità 

 Protocollo d’intesa Ordine dei giornalisti e MIUR  
 Seminario “La fisica nucleare e le sue applicazioni” 
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Visite e viaggi di istruzione 

 

 Visita guidata al “Museo della follia” a Catania (2015-2016) 

 Viaggio di istruzione a Milano, per la visita di “Milano expo 2016” (2015-2016) 

 Viaggio di istruzione in Toscana (2016/2017) 

 Viaggio di istruzione a Budapest- Vienna (2017-2018) 

 Visita ai Laboratori nazionali del Sud 

 Visita guidata alla Sibeg di Catania 

 Visita all’INGV 

 

 

2.8  Attività didattica attraverso l’approccio metodologico “CLIL” 

 

L’attività didattica svolta attraverso la metodologia CLIL ha impegnato gli alunni della classe 

in un modulo specifico per la disciplina di Scienze naturali, progettato e condotto dal Prof. 

Giuseppe Scarvaglieri. Tenuto conto della validità didattica del modulo da trattare, delle 

competenze e della disponibilità del collega docente della suddetta disciplina, la scelta di 

Scienze Naturali come disciplina per l’approccio CLIL è stata condivisa da tutto il Consiglio di 
Classe ed espressamente indicata nella programmazione di Classe. Tale approccio didattico 

ha dato agli alunni nuove possibilità di apprendimento e di acquisizione/potenziamento di 

specifiche competenze sia linguistiche che disciplinari. 
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 3. La valutazione  
3.1 Criteri generali di valutazione 
 
Al fine di garantire omogeneità di valutazione tra i vari docenti della stessa classe e di classi 

diverse, ad inizio anno, si sono tenuti degli incontri in primo luogo nel Collegio dei Docenti, 

che, facendo riferimento al DPR 122/09, ha fissato delle direttive generali, successivamente 

per Dipartimenti e infine nei Consigli di Classe. Durante questi incontri si è pervenuti alla 

stesura delle modalità di valutazione il più possibile uniformi che garantiscono a tutte le 

componenti della scuola la massima trasparenza e chiarezza. 
Per la valutazione degli alunni si deve fare riferimento alle modalità e ai criteri stabiliti in seno 

alle programmazioni dei vari Dipartimenti dei gruppi di discipline di area comune  e delle 

indicazioni contenute nelle programmazioni disciplinari. Per la valutazione del 

comportamento si deve fare riferimento alla griglia contenuta nel documento per il 

programma triennale dell’offerta formativa (PTOF). 
I principi basilari di cui si è tenuto conto nella definizione dei criteri di valutazione possono 

sintetizzarsi nei seguenti punti: 

 uniformità dei criteri per classi parallele; 

 chiarezza e trasparenza dei criteri e delle modalità applicati; 

 la chiara definizione delle competenze richieste allo studente; 

 la definizione degli obiettivi e i metodi per raggiungerli; 

 rendere consapevole lo studente degli errori commessi e delle strategie o modalità 

per recuperare le eventuali lacune o per migliorare/potenziare le proprie competenze. 
 

La valutazione finale deve innanzitutto tener conto dei progressi dell’alunno rispetto alla 
situazione di partenza in termini di conoscenze e competenze acquisiti durante l’anno e 
viene effettuata collegialmente dal C.d.C. sulla proposta di voto espressa dal singolo 

docente. 
Gli elementi fondamentali che il C.d.C. ha considerato nella valutazione finale dello studente 

possono così riassumersi: 
 

 rispetto delle regole scolastiche, degli insegnanti e dei compagni; 

 i progressi ottenuti rispetto alla situazione inziale; 

 i profitti conseguiti  nelle prove e negli elaborati prodotti;  

 le osservazioni relative alle competenze trasversali; 

 la definizione del grado di raggiungimento degli obiettivi disciplinari in termini di 

competenze specifiche;  

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe; 
 l’impegno e la costanza nello studio, il rispetto delle consegne, la frequenza alle 

lezioni, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative. 
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3.2  La valutazione complessiva secondo la griglia contenuta nel PTOF 2016-2019 

 

Nella seguente griglia (griglia sintetica) viene stabilita la corrispondenza tra il voto in decimi e 

i relativi descrittori in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

 

Voto Conoscenze, competenze, capacità Giudizio 

1-3 Nessuna conoscenza. Difficoltà assoluta a capire le richieste dei 
docenti. Errori gravi e numerosi in compiti semplici. Gravemente 

insufficiente 

4 
Conoscenze molto lacunose. Difficoltà a capire le richieste dei 
docenti. Molti errori nella soluzione di compiti anche semplici. 
Esposizione scorretta e non appropriata. Insufficiente 

5 

Conoscenze incomplete e superficiali. Mancanza assoluta di 
autonomia e necessità della guida costante dell’insegnante. Errori 
non gravi nell’esecuzione di compiti semplici. Esposizione faticosa e 
imprecisa. Mediocre 

6 

Conoscenze essenziali ma non approfondite sui contenuti e gli 
obiettivi minimi. Limitata autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze e nell’esecuzione di compiti semplici. Esposizione 
sufficientemente corretta.  Sufficiente 

7 

Conoscenze complete ma non approfondite. Nessun errore in 
compiti di media difficoltà, svolti autonomamente. Capacità di 
applicare le conoscenze acquisite in situazioni nuove ma non 
complesse. Esposizione discreta e sostanzialmente appropriata. Buono 

8-9 

Conoscenze complete e approfondite. Visione interdisciplinare del 
sapere. Capacità di andare oltre le richieste dei docenti e di 
applicare procedure complesse con correttezza formale e rigore 
espositivo. Assenza di errori nell’esecuzione dei compiti  Distinto 

10 

Conoscenze complesse, approfondite e ragionate. Visione 
interdisciplinare del sapere. Capacità di applicare, in modo originale, 
contenuti e procedure acquisite a situazioni problematiche molto 
complesse e non necessariamente scolastiche. Padronanza nelle 
operazioni di analisi. Esposizione corretta, appropriata e rigorosa. Ottimo 

Eccellente 

   

 

 

3.3 La valutazione del comportamento: Obiettivi, indicatori e descrittori fondamentali 

 

Vengono di seguito riportati nella tabella i criteri di attribuzione del voto di condotta deliberati 

dal Collegio dei Docenti in data 5/11/2015: 

 

Voto Obiettivo Indicatore Descrittore 

10 
Acquisizione di una 
coscienza morale e 
civile 

Comportamento 

 
È sempre corretto con i docenti, i 
compagni, il personale della scuola. 
Rispetta gli altri ed i loro diritti nel 
riconoscimento delle differenze 
individuali. 
 

Uso delle strutture 
della scuola 

Utilizza in maniera responsabile il 
materiale della scuola. 

Rispetto delle Rispetta il regolamento. Non ha a suo 
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Voto Obiettivo Indicatore Descrittore 
regole carico provvedimenti disciplinari. 

Partecipazione alla 
vita didattica 

Frequenza 
Frequenta con assiduità le lezioni e 
rispetta gli orari. Quando si assenta 
giustifica con tempestività. 

Partecipazione al 
dialogo educativo e 
didattico 

Segue con interesse continuo le proposte 
didattiche e collabora attivamente alla vita 
scolastica. 

Rispetto delle 
consegne 

Assolve alle consegne in maniera 
puntuale e costante. E' sempre munito del 
materiale necessario. 

9 

Acquisizione di una 
coscienza morale e 
civile 

Comportamento 

  
È corretto con i docenti, i compagni, il 
personale della scuola. Rispetta gli altri ed 
i loro diritti nel riconoscimento delle 
differenze 
individuali. 
 

Uso delle strutture 
della scuola 

Utilizza in maniera responsabile il 
materiale della scuola. 

Rispetto delle 
regole 

Rispetta il regolamento. Non ha a suo 
carico provvedimenti disciplinari. 

Partecipazione alla 
vita didattica 

Frequenza 
Frequenta con assiduità le lezioni e 
rispetta gli orari. Quando si assenta 
giustifica con tempestività. 

Partecipazione al 
dialogo educativo e 
didattico 

Segue con interesse le proposte 
didattiche e collabora attivamente alla vita 
scolastica. 

Rispetto delle 
consegne 

Assolve alle consegne in maniera 
costante. E' sempre munito del materiale 
necessario. 

8 

Acquisizione di una 
coscienza morale e 
civile 

Comportamento 
Nei confronti dei docenti, dei compagni, 
del personale della scuola è 
sostanzialmente corretto. Rispetta gli altri 
e i loro diritti. 

Uso delle strutture 
della scuola 

Non sempre utilizza al meglio il materiale 
della scuola. 

Rispetto delle 
regole 

Rispetta il regolamento ma talvolta riceve 
richiami verbali. 

Partecipazione alla 
vita didattica 

Frequenza Frequenta con regolarità le lezioni, ma 
talvolta non rispetta gli orari. 

Partecipazione al 
dialogo educativo e 
didattico 

Segue adeguatamente le proposte 
didattiche e generalmente collabora alla 
vita scolastica. 

Rispetto delle 
consegne 

Nella maggior parte dei casi rispetta le 
consegne ed è solitamente munito del 
materiale necessario. 

7 

Acquisizione di una 
coscienza morale e 
civile 

Comportamento 

Il comportamento dell’alunno nei confronti 
dei docenti, dei compagni, del personale 
della scuola non sempre è corretto. 
Talvolta mantiene atteggiamenti poco 
rispettosi verso gli altri e i loro diritti. 

Uso delle strutture 
della scuola 

Utilizza in maniera poco accurata il 
materiale della scuola. 

Rispetto delle 
regole 

Talvolta non rispetta il regolamento, riceve 
richiami verbali ed ha a suo carico 
richiami scritti. 

Partecipazione alla 
vita didattica 

Frequenza Si rende responsabile di assenze e ritardi 
e non giustifica regolarmente. 

Partecipazione al 
dialogo educativo e 
didattico 

Segue in modo passivo e marginale 
l'attività didattica e collabora raramente 
alla vita della classe e dell'istituto. 

Rispetto delle Molte volte non rispetta le consegne e 



19 

Voto Obiettivo Indicatore Descrittore 
consegne non è sempre munito del materiale 

necessario. 

6 

Acquisizione di una 
coscienza morale e 
civile 

Comportamento 

Il comportamento nei confronti dei 
docenti, dei compagni, del personale della 
scuola è poco corretto. Spesso mantiene 
atteggiamenti poco 
rispettosi verso gli altri ed i loro diritti. 

Uso delle strutture 
della scuola 

Utilizza in maniera trascurata il materiale 
della scuola. 

Rispetto delle 
regole 

Viola frequentemente il regolamento. 
Riceve ammonizioni e scritte e/o viene 
sanzionato con 
l'allontanamento dalla comunità scolastica 
per un periodo non superiore a 6 giorni. 

Partecipazione alla 
vita didattica 

Frequenza Si rende responsabile di assenze e ritardi 
strategici e non giustifica regolarmente. 

Partecipazione al 
dialogo educativo e 
didattico 

Partecipa con scarso interesse al dialogo 
educativo ed è spesso fonte di disturbo 
durante le lezioni. 

Rispetto delle 
consegne 

Rispetta le consegne solo saltuariamente. 
Spesso non è munito del materiale 
necessario. 

5 

Acquisizione di una 
coscienza morale e 
civile 

Comportamento 
Si comporta in modo arrogante nei 
confronti dei docenti, dei compagni, del 
personale della scuola. 

Uso delle strutture 
della scuola 

Si comporta in modo arrogante nei 
confronti dei docenti, dei compagni, del 
personale della scuola. Uso delle strutture 

Rispetto delle 
regole 

Viola di continuo il regolamento. Riceve 
ammonizioni e scritte e/o viene 
sanzionato con 
l'allontanamento dalla comunità scolastica 
per violazioni anche gravi. 

Partecipazione alla 
vita didattica 

Frequenza 
Si rende responsabile di ripetute assenze 
e/o ritardi che restano ingiustificati o che 
vengano 
giustificati in ritardo. 

Partecipazione al 
dialogo educativo e 
didattico 

Non dimostra alcuno interesse per il 
dialogo educativo ed è sistematicamente 
fonte di disturbo durante le lezioni. 

Rispetto delle 
consegne 

Non rispetta le consegne. 
Sistematicamente è privo del materiale 
scolastico. 

 

3.4 Criteri di attribuzione del credito scolastico 

A ciascun studente è stato attribuito un credito scolastico utilizzando la Tabella A inclusa nel 

Decreto Ministeriale n. 99/2009, tabella che viene di seguito riportata. 

 
Media dei voti   M Credito scolastico (Punti) 

 3° anno 4 ° anno 5° anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M  ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤  8 5-6 5-6 6-7 

8 < M  ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M  ≤ 10 7-8 7-8 8-9 
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Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico agli allievi del Triennio, oltre alla media 

aritmetica M dei voti riportata dallo studente /dalla studentessa agli scrutini finali, si devono 

considerare i seguenti quattro parametri : 

1) Frequenza 

2) Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo tenendo anche conto 

dell’impegno con il quale l’allievo ha seguito l’insegnamento della religione cattolica o 
l’attività alternativa e i traguardi raggiunti; 

3) Partecipazione ad attività del POF, dei PON, a concorsi, ad attività di alternanza scuola 

lavoro, alle iniziative proposte dall’Istituzione scolastica; attività di tutoring; 

4) Crediti formativi. 
Parametro Punteggio 

1) 
 Frequenza 

da 0 a 10 assenze      0,30 punti 
da 11 a 15 assenze    0,20 punti 
da 16 a 20 assenze    0,10 punti 

2) 
 Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo 
 Impegno e interesse per l’IRC o attività alternativa 

 
0,25 

 
0,25 

3) 
 Partecipazione alle attività del POF, di corsi PON, a 

concorsi, ad attività di alternanza scuola lavoro, alle 
iniziative proposte dall’Istituzione scolastica 

 
 Attività di tutoring (alunni del quarto e del quinto 

anno) 

 
0,10 per ogni attività  

(max 3 attività valutabili) 
 
 

0,30 

4) 
 Crediti Formativi: partecipazione ad ogni attività o 

esperienza formativa acquisita al di fuori della 
Scuola e coerente con gli obiettivi formativi ed 
educativi propri dell’indirizzo di studi. 

0,15 
(max 1 attività valutabile) 

 se la media M dei voti conseguita è maggiore o uguale al valore di 9,20 - prescindendo 

dalla valutazione dei 4 parametri - si attribuisce direttamente il massimo della relativa banda 

di oscillazione, ovvero 8 punti per il Terzo anno, 8 punti per il Quarto anno e 9 punti per il 

Quinto anno. 

 Se invece la media M è compresa strettamente tra 9 e 9,20:  ( 9 < M < 9,20) 

nell’attribuzione del credito scolastico si considererà anche l’eventuale punteggio scaturito dai 
parametri sopra indicati. 

 Il Collegio delibera di considerare assidua la frequenza quando il numero di assenze è 

minore o uguale a 20 e di attribuire per il parametro frequenza i punteggi così come riportati 

sopra. 
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Attività realizzate dall’Istituzione scolastica : 

 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico sono valutabili anche le attività realizzate 

dall’Istituzione scolastica svolte dagli studenti frequentanti il primo o il secondo anno del 
corso di studi (Primo Biennio). Dette attività potranno essere valutate una sola volta, solo al 

TERZO ANNO e relativamente alle attività svolte durante il primo Biennio potranno essere 

valutate al massimo 2 attività, 0,10 punti per ogni attività, per un punteggio massimo pari a 

0,20 punti . 

Affinché possa essere rilasciato ad uno studente/studentessa frequentante qualunque 

classe (primo, secondo, terzo, quarto, quinto anno di ciascun corso di studi) l’attestato di 
partecipazione relativamente ad un’attività progettuale afferente al POF (Pon, alternanza 
scuola – lavoro etc. ) per l’anno scolastico 2015/2016, svolta dallo studente internamente 

all’istituzione scolastica, lo studente deve aver frequentato il modulo progettuale per 
almeno il 75% del monte ore totale di durata del modulo. Detto attestato deve altresì 

certificare le competenze acquisite. 

Nel caso di attività progettuali il cui percorso formativo si attui nel curriculare, ma che 

prevedono la realizzazione di un “prodotto” portato e valutato all’esterno dell’Istituzione 
Scolastica (ad esempio partecipazione a concorsi/festival/gare sportive/manifestazioni/fiere 

ecc.), si delibera che dette attività vengano valutate alla stregua di quelle extracurriculari, 

purché attestate da certificazione scritta. 

 

Attività esterne alla scuola ( crediti formativi) 

 

Le certificazioni relative alle competenze acquisite in percorsi formativi esterni alla 

Istituzione Scolastica (Patente ECDL, Certificazioni Linguistiche, diplomi conservatorio,) 

sono valutabili una sola volta e senza limite temporale rispetto alla data di conseguimento 

della certificazione. 

 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico per gli alunni delle classi Terze, Quarte e 

Quinte, il Collegio ha deliberato all’unanimità i seguenti criteri: 
considerata la suddetta Tabella A, si distinguono due casi a seconda che la media M 

conseguita dall’allievo in seno allo scrutinio finale sia compresa tra 6 e 9 (9 incluso) oppure 

sia compresa tra 9 e 10. 

 

Caso media M compresa tra 6 e 9 : 6 ≤ M ≤ 9 

Se la media M è tale che la sua parte decimale è maggiore del valore di 0,50 allora si 

attribuirà automaticamente come credito scolastico il valore massimo della banda di 

oscillazione individuata dalla media M. 
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Se la parte decimale della media M dei voti è inferiore o uguale al valore di 0,50 ma 

all’allievo è stato attribuito un punteggio aggiuntivo P in virtù del soddisfacimento di uno o 

più di uno dei quattro parametri contemplati dalla normativa, alla parte decimale della 

media M si andrà ad aggiungere il punteggio aggiuntivo P. 

Se tale nuovo valore ottenuto è ancora inferiore al valore di 0,50 all’allievo sarà attribuito, 

come credito scolastico, il valore minimo della banda di oscillazione, se invece tale nuovo 

valore è maggiore del valore di 0,50 allora all’allievo sarà attribuito un credito scolastico pari 
al valore massimo della banda di oscillazione. 

 

Caso media M compresa tra 9 e 10 : 9 < M ≤ 10 

Per lo studente/studentessa meritevoli ovvero nel caso in cui un allievo riporti una media M 

con 9<M ≤10 si propone al Collegio dei Docenti il seguente criterio; 

dalla valutazione dei 4 parametri di modo tale che alla parte decimale della media M si 

andrà ad aggiungere l’eventuale punteggio aggiuntivo P. 
Se tale nuovo valore ottenuto è ancora inferiore al valore di 0,50 all’allievo sarà attribuito, 
come credito scolastico, il valore minimo della banda di oscillazione, se invece tale nuovo 

valore è maggiore del valore di 0,50 allora all’allievo sarà attribuito un credito scolastico pari 
al valore massimo della banda di oscillazione. 

Inoltre, in presenza di precisi elementi, che dimostrino che lo studente abbia tenuto un 

comportamento più che adeguato, abbia avuto particolari riconoscimenti (nel corso 

dell’ultimo anno) o abbia conseguito titoli (diploma di conservatorio, ecc.) il consiglio di 
classe può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, il 

punteggio complessivo conseguito dall’alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi 
attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale 

integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni 

oggettivamente rilevanti e idoneamente documentate. 
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4.  Programmazione del Consiglio di Classe delle prove di simulazione per l’Esame di 
Stato 
 

4.1 Simulazione della prima prova 

Durante il corso dell’anno sono state effettuate nelle date del 19 dicembre 2017 e 13 aprile 

2018, due simulazione della prima prova scritta (limite massimo di cinque ore) attraverso la 

somministrazione di prove di verifica che hanno ricalcato quelle previste dall’Esame di Stato. 
 Le tipologia delle prove sono: Tipologia A – analisi del testo; tipologia B – articolo di giornale 

o saggio breve; tipologia C – tema storico; tipologia D – tema di ordine generale. 
 

4.2 Simulazione della seconda prova 

 Per la seconda prova scritta, Matematica, è stata effettuata una prima simulazione in data 

20 aprile 2018. Una seconda è prevista entro la fine del mese di Maggio.  
 

4.3 Simulazione della terza prova 

Sono state effettuate durante l’anno 2 simulazioni della terza prova scritta nelle date del 05 

aprile e 10 maggio 2018. I testi delle prove sono allegati al presente documento e la loro 

struttura è riassunta nella seguente tabella (Allegati numero due).  
 

Data Discipline coinvolte Tipologia 

05/04/2018 
 Fisica- Scienze naturali- Storia dell’Arte 
-Inglese 

B-+C 

10/05/2018 
Fisica- Scienze naturali- Storia dell’Arte-
Inglese 

B+C 

 

4.4 Indicazioni generali sul colloquio per l’esame di Stato 

Per lo svolgimento della prova orale, ovvero del Colloquio, anche se non è stata svolta una 

prova di simulazione specifica, il Consiglio di Classe ha ritenuto utile fornire alla classe 

alcune fondamentali indicazioni relative alle modalità di svolgimento dello stesso, nelle sue 

tre fasi principali. 
Il colloquio ha inizio, o con la discussione di argomenti proposti dal candidato attinenti le 

diverse discipline, anche raggruppati per aree disciplinari, riferiti ai programmi e al lavoro 

didattico realizzato nella classe nell’ultimo anno di corso, o con la stesura di una vera e 
propria tesina su argomenti anche non didattici ma discussa attraverso conoscenze 

scolastiche. 
Il colloquio prosegue con l’accertamento della raggiunta maturità con modalità stabilite dalla 
commissione e si conclude con la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 
Inoltre, è stato ribadito agli studenti che il colloquio d’esame (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) 

tende ad accertare: 

 la padronanza della lingua 

 la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle 

nell’argomentazione; 
 la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti 

 

4.5 Griglie di valutazione delle prove scritte e del colloquio 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
“Italiano” 

 

Candidato: ______________________________________   Classe V  Sezione: _______ 
 

 
PROVA DI TIPOLOGIA  A – Analisi del testo 

 
INDICATORI DESCRITTORI VOTO/15 

Padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica  
a) buona 2 
b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5 
c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica  
a) buona 2 
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5 
c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale  
a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 
c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Conoscenza 

dell’argomento e 
del contesto di 
riferimento 

Conoscenza delle caratteristiche formali del testo  
a) completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e 
consapevolezza della loro funzione comunicativa 2,5 

b) padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi formali 2 
c) descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali del testo 1,5 
d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retorico-formali 1 

Capacità logico-

critiche espressive 

Comprensione del testo  
a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie sfumature 
espressive 2,5 

b) sufficiente comprensione del brano 2-1,5 
c) comprende superficialmente il significato del testo 1 

Capacità di riflessione e contestualizzazione 
a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con 
ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti personali 3 

b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 2,5-2 
c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione 1,5 
d) scarsi spunti critici 1 

 
 

 
Punteggio proposto: ________________ 
 

 
Punteggio attribuito:  _______________ 
 

 
La Commissione 

___________________                                                                       ___________________ 

___________________                                                                       ___________________ 

___________________                                                                       ___________________ 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
“Italiano” 

 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: 

_______ 
 

 
PROVA DI TIPOLOGIA B – Articolo di giornale 

 
INDICATORI DESCRITTORI VOTO/15 

Padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica  
a) buona 2 
b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5 
c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica  
a) buona 2 
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5 
c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale  
a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 
c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Conoscenza 
dell’argomento e 
del contesto di 

riferimento 

Coerente con il linguaggio e le modalità della comunicazione giornalistica 
a) sviluppa l’argomento gestendo in modo consapevole le convenzioni e 
gli usi giornalistici (uso dei dati, titolo, sottotitolo, riferimento al 
pubblico, etc.) 

2,5 

b) padroneggia con sicurezza gli usi giornalistici 2 
c) si attiene correttamente agli usi giornalistici 1,5 
d) non si attiene alle modalità di scrittura dell’articolo giornalistico 1 

Capacità logico-
critiche espressive 

Presentazione e analisi dei dati  
a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 2,5 
b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 2-1,5 
c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 1 

Capacità di riflessione e sintesi 
a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella 
trattazione dei dati 3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 2,5-2 
c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico 1,5 
d) scarsi spunti critici 1 

 
 
 

 
Punteggio proposto: ________________ 
 

 
Punteggio attribuito:  _______________ 
 

 

La Commissione 

___________________                                                                       ___________________ 

___________________                                                                       ___________________ 

___________________                                                                       ___________________ 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
“Italiano” 

 

Candidato: ______________________________________   Classe V  Sezione: _______ 
 
 
 

PROVA DI TIPOLOGIA B – Saggio breve 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO/15 

Padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica  
a) buona 2 
b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5 
c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica  
a) buona 2 
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5 
c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale  
a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 
c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Conoscenza 
dell’argomento e 
del contesto di 

riferimento 

Struttura e coerenza dell’argomentazione 
a) imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli elementi per la 
redazione di un saggio breve 2,5 

b) si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di un saggio 
breve 2 

c) padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione di un 
saggio breve 1,5 

d) non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve 1 

Capacità logico-
critiche espressive 

Presentazione e analisi dei dati  
a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 2,5 
b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 2-1,5 
c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 1 

Capacità di riflessione e sintesi 
a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella 
trattazione dei dati 3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 2,5-2 
c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico 1,5 
d) scarsi spunti critici 1 

 
 
 
 
Punteggio proposto: ________________ 
 

 
Punteggio attribuito:  _______________ 
 

 
La Commissione 

___________________                                                                       ___________________ 

___________________                                                                       ___________________ 

___________________                                                                       ___________________ 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
“Italiano” 

 

 

Candidato: ______________________________________   Classe V  Sezione: _______ 
 
 
 

 

PROVA DI TIPOLOGIA C – Tema storico 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO/15 

Padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica  
a) buona 2 
b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5 
c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica  
a) buona 2 
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5 
c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale  
a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 
c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Conoscenza 

dell’argomento e 
del contesto di 

riferimento 

Conoscenza degli eventi storici 
a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di notizie) 2,5 
b) sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze) 2 
c) appena sufficiente/mediocre (troppo breve, sommarie conoscenze) 1,5 
d) alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono state sviluppate 1 

Capacità logico-
critiche espressive 

Organizzazione della struttura del tema  
a) il tema è organicamente strutturato 2,5 
b) il tema è sufficientemente organizzato 2-1,5 
c) il tema è solo parzialmente organizzato 1 

Capacità di riflessione, analisi e sintesi 
a) presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi personali 3 
b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi pertinenti 2,5-2 
c) sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione dell’insegnante o 
l’interpretazione del libro di testo) 1,5 

d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi 1 
 
 
 
 
Punteggio proposto: ________________ 
 

 
Punteggio attribuito:  _______________ 
 

 
La Commissione 

___________________                                                                       ___________________ 

___________________                                                                       ___________________ 

___________________                                                                       ___________________ 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
“Italiano” 

 

 

Candidato: ____________________________________   Classe V  Sezione: _______ 
 
 
 

PROVA DI TIPOLOGIA D – Tema di attualità 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO/15 

Padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica  
a) buona 2 
b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5 
c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica  
a) buona 2 
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5 
c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale  
a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 
c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Conoscenza 

dell’argomento e 
del contesto di 
riferimento 

Sviluppo delle richieste della traccia 
a) pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti) 2,5 
b) sufficiente (sviluppa tutti i punti) 2 
c) appena sufficiente/mediocre (troppo breve) 1,5 
d) alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono state sviluppate 1 

Capacità logico-
critiche espressive 

Organizzazione della struttura del tema  
a) il tema è organicamente strutturato 2,5 
b) il tema è sufficientemente strutturato 2-1,5 
c) il tema è disorganico (argomenti casualmente disposti) 1 

Capacità di approfondimento e di riflessione 
a) presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e 
riflessioni fondate 3 

b) dimostra una buona capacità di riflessione/critica 2,5-2 
c) sufficiente capacità di riflessione/critica 1,5 
d) non dimostra sufficienti capacità di riflessione/critica 1 

 
 
 
 
 
Punteggio proposto: ________________ 
 

 
Punteggio attribuito:  _______________ 
 

 

 

La Commissione 

___________________                                                                       ___________________ 

___________________                                                                       ___________________ 

___________________                                                                       ___________________ 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA  SECONDA PROVA SCRITTA 

“Matematica” 
 

Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: __ 
 

Sezione A: Valutazione PROBLEMA 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI EVIDENZE PUNTI 

 
Comprendere 

 
Analizzare la situazione 

problematica. Identificare i dati ed 
interpretarli. Effettuare gli eventuali 
collegamenti e  adoperare i codici 

grafico-simbolici necessari. 

L1 
(0-4) 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o 
parziale, non riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le 
informazioni essenziali, o, pur avendone individuati alcuni, non li 
interpreta correttamente. Non stabilisce gli opportuni collegamenti 
tra le informazioni né utilizza codici grafico-simbolici. 

 

 

L2 
(5-9) 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a 
selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni 
essenziali, o, pur avendoli individuati tutti, commette qualche  
errore  nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i collegamenti. 
Utilizza parzialmente i codici matematici grafico-simbolici con  
lievi inesattezze e/o errori. 

 

L3 
(10-15) 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, 
individuando e interpretando correttamente i concetti chiave, le 
informazioni e le relazioni tra queste; utilizza con adeguata 
padronanza i codici matematici grafico-simbolici, nonostante lievi 
inesattezze. 

 

L4 
(16-18) 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti 
chiave, le informazioni essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i 
codici matematici grafico–simbolici con buona padronanza e 
precisione.  

 

 

Individuare 

 
Conoscere i concetti matematici utili 
alla soluzione. Analizzare possibili 
strategie risolutive ed individuare la 

strategia più adatta. 

 

L1 
(0-4) 

Non conosce o conosce solo parzialmente i concetti matematici utili 
alla soluzione del problema. Non individua strategie di lavoro o ne 
individua di non adeguate. Non è in grado di individuare relazioni 
tra le variabili in gioco. Non si coglie alcuno spunto 
nell'individuazione di un procedimento risolutivo. Non riesce ad 
individuare gli strumenti formali opportuni.  

 

 

L2 
(5-10) 

Conosce superficialmente i concetti matematici utili alla soluzione 
del problema. Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora 
sviluppandole in modo poco coerente; usa con una certa difficoltà le 
relazioni tra le variabili. Non riesce ad impostare correttamente le 
varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e qualche errore gli 
strumenti formali opportuni. 

 

L3 
(11-16) 

Conosce i concetti matematici utili alla soluzione del problema e sa 
individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più 
adeguate ed efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete 
e le possibili relazioni tra le variabili che utilizza in modo adeguato. 
Individua gli strumenti di lavoro formali opportuni. 

 

L4 
(17-21) 

Conosce e padroneggia i concetti matematici utili alle soluzione del 
problema e, attraverso congetture, effettua chiari collegamenti 
logici. Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza 
nel modo migliore le relazioni matematiche note. Dimostra 
padronanza nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura 
e precisione procedure ottimali anche non standard. 

 

 

Sviluppare il processo risolutivo 
 

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

L1 
(0-4) 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. 
Non sviluppa il processo risolutivo o lo sviluppa in modo 
incompleto e/o errato. Non è in grado di utilizzare procedure e/o 
teoremi o li applica in modo errato e/o con numerosi errori nei 
calcoli. La soluzione ottenuta non è coerente con il problema. 

 

 

L2 
(5-10) 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre 
appropriata. Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto. 
Non sempre è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li 
applica in modo parzialmente corretto e/o con numerosi errori nei 
calcoli. La soluzione ottenuta è coerente solo in parte con il 
problema. 

 

L3 
(11-16) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche 
imprecisione. Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. 
È in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o regole e li applica 
quasi sempre in modo corretto e appropriato. Commette qualche 
errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è  generalmente coerente 
con il problema. 

 

L4 
(17-21) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche 
con l’uso di modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il 
processo risolutivo in modo analitico, completo, chiaro e corretto. 
Applica procedure e/o teoremi o regole in modo corretto e 
appropriato, con abilità e con spunti di originalità. Esegue i calcoli 
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in modo accurato, la soluzione è ragionevole e coerente con il 
problema. 

 

Argomentare 
 

Commentare  e giustificare 
opportunamente la scelta della 
strategia risolutiva, i passaggi 

fondamentali del processo esecutivo 
e la coerenza dei risultati al contesto 

del problema. 

L1 
(0-3) 

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura 
risolutiva e la fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico 
non appropriato o molto impreciso. 

 

 

L2 
(4-7) 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la 
strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un 
linguaggio matematico per lo più appropriato, ma non sempre 
rigoroso. 

 

L3 
(8-11) 

Argomenta in modo coerente ma incompleto  la procedura esecutiva 
e la fase di verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive 
adottate (o viceversa). Utilizza un linguaggio matematico pertinente 
ma  con qualche incertezza. 

 

L4 
(12-15) 

Argomenta in modo coerente, approfondito ed esaustivo tanto le 
strategie adottate quanto la soluzione ottenuta utilizzando un  
linguaggio appropriato. 

 

                                                                                                                TOTALE  

Sezione B: QUESITI 

 

Calcolo del punteggio Totale 

PUNTEGGIO SEZIONE A  
(PROBLEMA) 

PUNTEGGIO SEZIONE B  
(QUESITI) 

 PUNTEGGIO TOTALE 
 

   
 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

 

Punti 0-4 5-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                                                                                                                                                                          

Voto assegnato  ____ /15                                                         
 

 

CRITERI  Quesiti  (Valore massimo attribuibile 75/150  =  15x5) P.T. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 COMPRENSIONE e CONOSCENZA Comprensione della richiesta. Conoscenza dei contenuti matematici.   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___  ABILITA'  LOGICHE e RISOLUTIVE Abilità di analisi. Uso di linguaggio appropriato. Scelta di strategie risolutive adeguate.    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___ CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO Correttezza nei calcoli. Correttezza nell'applicazione di Tecniche e Procedure anche grafiche.    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___ ARGOMENTAZIONE Giustificazione e Commento delle scelte effettuate.   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ Punteggio totale quesiti             
     

 

          Il Presidente 
_________________________ 
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I.S.S. “VEN. I. CAPIZZI”    Liceo Scientifico - OSA   a.s. 2017/2018  GRIGLIA DI CORREZIONE TERZA PROVA   Tipologia   B+C  Alunno/a  _____________________________ Classe_____  

Fisica 

Tipologia C 
(a scelta multipla) 

Domande 1 2 3 4 
…......./15 

Punteggi 0 3,75 0 3,75 0 3,75 0 3,75 

Tipologia  B 
(a risposta aperta) 

Quesiti Conoscenze (0-5) Competenze(0-5) Capacità(0-5)  

5    …......./15 

6    …......./15  
Scienze 
naturali 

Tipologia C 
(a scelta multipla) 

Domande 1 2 3 4 
…......./15 

Punteggi 0 3,75 0 3,75 0 3,75 0 3,75 

Tipologia  B 
(a risposta aperta) 

Quesiti Conoscenze (0-5) Competenze(0-5) Capacità(0-5)  

5    …......./15 

6    …......./15  
Storia dell’arte 

Tipologia C 
(a scelta multipla) 

Domande 1 2 3 4 
…......./15 

Punteggi 0 3,75 0 3,75 0 3,75 0 3,75 

Tipologia  B 
(a risposta aperta) 

Quesiti Conoscenze (0-5) Competenze(0-5) Capacità(0-5)  

5    …......./15 

6    …......./15  
Lingua 
straniera 
inglese 

Tipologia  B 
(a risposta aperta) 

Quesiti Conoscenze (0-5) Competenze(0-5) Capacità(0-5)  

1    …......./15 

2    …......./15 

 3    …......./15                                                                                                                                                                                                                     Punti......../15 



32 

     
INDICATORI 

DESCRITTORI 
livello 1 livello 2 livello 3 livello 4 livello 5 livello 6 

0 1 2 3 4 5 
Conoscenze (0-5) Nessuna risposta o indicazione 

non pertinente al quesito 
Scorrette Limitate Corrette con 

qualche errore 
Corrette con qualche 
imprecisione 

Corrette 

Competenze (0-5) 

Nessuna risposta o indicazione 
non pertinente al quesito Scorrette 

Descrive le 
conoscenze in 
modo incompleto, 
usa un linguaggio 
poco appropriato 

Descrive ed 
organizza  le 
conoscenze in 
modo 
sufficientemente 
completo. 

Descrive ed organizza le 
conoscenze in modo 
completo, organico e con 
linguaggio adeguato 

Coglie con 
sicurezza il tema 
proposto ed 
organizza le 
conoscenze in 
sintesi complete 
ed efficaci 

Capacità (0-5) 
Nessuna risposta o indicazione 
non pertinente al quesito 

Esprime le 
conoscenze in 
modo parzialmente 
chiaro 

Esprime le 
conoscenze in 
modo 
sufficientemente 
chiaro 

Si esprime in 
modo chiaro 

Si esprime in modo 
chiaro e corretto 

 Si esprime in 
modo chiaro,       

corretto e 
esauriente   
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CONSUNTIVI DISCIPLINARI 
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 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018  DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DOCENTE: CURRENTI LAURA   CLASSE: V A   PROFILO DELLA CLASSE 
 
 La sottoscritta, in qualità di docente di Lettere, ha rivestito il ruolo di insegnante della classe 
dal quarto anno, riscontrando  sin da subito da parte degli alunni un comportamento corretto e 
rispettoso e un clima di collaborazione che ha permesso l’instaurarsi di un dialogo educativo 
positivo e sereno tale da potere avviare una programmazione che ha rispettato le linee guida 
della programmazione ministeriale. Gli alunni hanno mostrato nel complesso un discreto 
livello di partecipazione e interesse per la disciplina.  
Alla fine dell’anno scolastico la situazione della classe risulta diversificata a seconda 
dell’impegno, dell’interesse e della costanza manifestati ma anche delle abilità e conoscenze 
di partenza dei singoli alunni e può essere così sintetizzata: 
- pochi alunni, in possesso di un livello di partenza più che buono e motivati allo studio, si 
sono distinti per costanza, impegno assiduo, partecipazione, puntualità nelle consegne ed 
hanno ampiamente conseguito gli obiettivi programmati maturando nel corso degli anni un 
metodo di studio valido e critico, buone capacità di analisi e sintesi e disinvoltura 
nell’acquisizione, nella rielaborazione personale e nell’esposizione sia scritta che orale; 
-un secondo gruppo, con un discreto livello di partenza, ha sostanzialmente conseguito gli 
obiettivi programmati, partecipando all’attività didattica e mostrando un impegno non sempre 
costante; 
- un terzo gruppo di alunni mostra abilità espressive-comunicative più modeste e presenta una 
preparazione ancora carente in qualche aspetto e ha partecipato all’attività didattica con un 
impegno discontinuo e poco adeguato. 
Nel complesso la classe, riguardo alla capacità di elaborazione dei dati informativi da loro 
recepiti, è in grado di riferire i contenuti generali del loro sapere in modo abbastanza corretto 
e in qualche caso anche organico. La capacità di effettuare una parafrasi e un ’analisi formale 
dei testi letterari è soddisfacente. Gli alunni sono in grado di identificare i temi principali e gli 
elementi fondamentali della poetica e del pensiero degli autori, che hanno imparato a 
riconoscere attraverso l’analisi contenutistica dei documenti letterari loro forniti. Se guidati 
hanno la capacità di sviluppare confronti e correlazioni tra autori, testi, temi e scelte 
stilistiche: in pochi sono capaci di fornire interpretazioni critiche personali sui testi per mezzo 
di giudizi argomentati. Relativamente alle competenze linguistiche, l’esposizione orale è 
corretta e in alcuni casi evidenzia proprietà di linguaggio, ma solo un numero sufficiente di 
alunni padroneggia un registro specifico della disciplina. Per quanto concerne la produzione 
scritta, gli allievi sanno strutturare in modo abbastanza soddisfacente un testo esauriente 
rispetto alle richieste, pertinente alla traccia, capace di rielaborazione, coerente sotto il profilo 
logico dell’esposizione o dell’argomentazione, sintatticamente coeso, corretto sotto il profilo 
ortografico morfosintattico lessicale, dotato di proprietà espressiva. Relativamente alle quattro 
tipologie di scrittura proposte nella prima prova scritta dell’Esame di Stato, la loro 
ottemperanza alle consegne della traccia è soddisfacente.  
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La frequenza è risultata abbastanza regolare. La classe presenta pertanto un livello medio di 
competenze didattico-disciplinari. 
Il programma svolto ha subito una riduzione rispetto alla programmazione iniziale poiché la 
trattazione dei contenuti precedenti ha richiesto tempi di assimilazione più distesi e non tutte 
le ore previste per l’Italiano sono state dedicate ad attività strettamente disciplinare ma a volte 
gli alunni sono stati impegnati in altre attività. 
  RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali 
riportati nella seguente tabella.  OBIETTIVI GENERALI 
 

 Lo studente produce testi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, 
variando - a seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua;  

 riassume e parafrasa un testo dato, organizza e motiva un ragionamento; 
  Lo studente è in grado di riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che 

vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e impliciti, gli archetipi e le 
forme simboliche) nei testi e i modi della rappresentazione (l’uso estetico e 
retorico delle forme letterarie e la loro capacità di contribuire al senso); 

 padroneggia gli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: l'analisi 
linguistica, stilistica, retorica; l’intertestualità e la relazione fra temi e generi 
letterari; l’incidenza della stratificazione di letture diverse nel tempo.  

 ha un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, 
di porre loro domande personali e paragonare esperienze distanti con esperienze 
presenti nell’oggi. 

 

 
   CONTENUTI TRATTATI  TITOLO UNITÀ DIDATTICHE ARGOMENTI 

 L’età del Romanticismo: Leopardi. 
  Il modello di Verga e il romanzo naturalista nella seconda metà dell’Ottocento.  
 Il Decadentismo nella lirica, nella narrativa, nel teatro. 
 Gabriele D’annunzio e Giovanni Pascoli 
  Il romanzo all’inizio del Novecento e il modello di Svevo e Pirandello. 
 La lirica del Primo Novecento in Italia: Futuristi e Crepuscolari e Vociani 
 La lirica tra le due guerre: Ermetismo, Ungaretti e Montale. 
 Della Divina Commedia di Dante, i canti I- III –V-VI- passi scelti dei canti XV- 

XVI- XVII, XXXIII. 
 Tipologie testuali: analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, tema di 

ordine generale e tema storico.  
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   METODOLOGIE DIDATTICHE  
 Lo studio della letteratura è stato costantemente accompagnato dalla lettura di testi 
antologici, ricondotti opportunamente al loro tempo e al loro autore. La lettura dei testi 
antologici è stata supportata da adeguate introduzioni, spiegazioni e approfondimenti, e la 
scelta dei testi calibrata sugli orientamenti e interessi degli alunni. 
 Per raggiungere gli obiettivi prefissati sono stati utilizzati metodi e strumenti idonei a 
motivare e coinvolgere gli alunni. In particolare si è proceduto alla presentazione del nucleo 
tematico, alla discussione guidata, alla collocazione spazio-temporale dei fenomeni e degli 
eventi, alla lezione frontale, alla lezione partecipata con domande stimolo volte alla 
formulazione di ipotesi interpretative e ad evidenziare i rapporti causa-effetto tra i fenomeni 
storici e letterari, alle mappe concettuali, ai supporti audiovisivi. Si è anche curato il momento 
di riflessione sul testo per una sua migliore comprensione e valorizzazione. Tutte le volte in 
cui è stato possibile si sono operati raffronti interdisciplinari e collegamenti con la realtà 
attuale per sensibilizzare gli studenti ad intendere la continuità tra passato e presente. 
 Gli alunni hanno rafforzato le loro competenze per quanto riguarda la parafrasi, il commento, 
l’analisi di testi poetici e narrativi. 
Per la produzione scritta, il lavoro dell’insegnante ha mirato a rafforzare le competenze per 
l’ideazione, la pianificazione, la stesura e la revisione di un testo scritto e per scrivere testi di 
diverso tipo in modo corretto, coerente e ben organizzato (analisi del testo, saggio breve, tema 
di ordine generale).    MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI   
o Libro di testo: Guido Baldi-Silvia Giusso-Mario Razetti-Giuseppe Zaccaria  “ L’attualità 

della letteratura”, vol. 2, vol.3.1 e 3.2- Paravia. 
o Appunti e mappe concettuali. 
o Sussidi audiovisivi 
o Lavagna Interattiva Multimediale. 
o Software: LIM book della Paravia 
  
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state effettuate: 
- 2 verifiche orali e 2 verifiche scritte per quadrimestre; 
- 2 simulazioni scritte della I prova d’esame; 
- 4 prove su opere ed autore di tipo semistrutturato valide per l’orale; 
 
Le prove , sia di tipo strutturato che semistrutturato, hanno mirato a  verificare:  

 padronanza e uso della lingua; 
 conoscenza dell’argomento e del contesto di riferimento; 
 capacità logico-critico-espressive. 



38 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

- la situazione di partenza; 

- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
- l’acquisizione delle principali nozioni.    Bronte, 05/05/2018                                                                                            FIRMA DEL DOCENTE (PROF. SSA CURRENTI LAURA) ___________________________ 
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MATEMATICA 

 

Docente Prof.  Rosario Cantarella 

 
Libri di testo in adozione:   Dodero-Baroncini-Manfredi Moduli di lineamenti di Matematica-

G. Ghisetti e Corvi Editori 
 

Obiettivi specifici 

della disciplina e 

minimi disciplinari 

(fissati all’inizio 
dell’anno) 

 
 Capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente 
relativamente ai contenuti in seguito proposti. 
 Abitudine alla precisione del linguaggio. 
 Capacità di ragionamento coerente ed argomentato. 
 Consapevolezza degli aspetti culturali e tecnologici emergenti 
nella nostra società. 
 Interessi per il rilievo storico di alcuni importanti eventi nello 
sviluppo del pensiero matematico. 
 sufficiente conoscenza dei concetti di limiti e continuità delle 
funzioni. 
 sufficiente conoscenza dei concetti di derivata di una funzione e 
dei teoremi sulle funzioni derivabili. 
 sufficiente conoscenza dei concetti di massimi,minimi,flessi e 
studio di funzione. 
 sufficiente conoscenza e padronanza di calcolo relativamente agli 
integrali indefiniti e definiti. 
 Le finalità comuni a tutte le discipline, devono saper orientare, 
potenziare e sviluppare nei giovani le loro attitudini e dare le 
necessarie conoscenze per seguire proficuamente e senza traumi gli 
studi scientifici o tecnici a livello superiore. 
  

 

 
Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità)  
 

 
Un gruppetto di alunni ha studiato con serietà e costanza raggiungendo adeguate 
conoscenze e competenze atte a proseguire gli studi a livello superiore; pochi sono riusciti 
a costruire negli anni un metodo di studio adeguato per poter affrontare serenamente lo 
studio della matematica; i rimanenti, viste le lacune e dal punto di vista delle nozioni e dal 
punto di vista metodologico, hanno seguito il ritmo di avanzamento del programma, con 
estrema difficoltà e, in certi casi, senza riuscire a raggiungere parte degli obiettivi minimi 
prefissati. 
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- CONTENUTI 
 

- Unità didattiche, moduli, macroargomenti, eventuali approfondimenti 

Modulo 1: Premesse all’analisi infinitesimale 
U.D.1:         Richiami sulle disequazioni 
U.D.2:         Insiemi numerici 
U.D.3:         Funzioni reali a variabile reale 
Modulo 2: Limiti e continuità delle funzioni 
U.D.1:         Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 
U.D.2:         Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito 
U.D.3:         Limite infinito di una funzione che tende ad un valore finito 
U.D.4:         Limite infinito di una funzione che tende all’infinito 
U.D.5:         Funzioni continue e calcolo dei limiti con relativi teoremi: teorema di unicità , 

permanenza del segno e suo inverso, dei due carabinieri, sulle funzioni monotone 
U.D.6:         Limiti notevoli-forme indeterminate -infinitesimi e loro confronto, principio di 

sostituzione degli infinitesimi equivalenti - infiniti e loro confronti 
U.D.7:         Classificazione di punti di discontinuità di una  funzione 
U.D.8:         Teoremi sulle funzioni  continue: teorema di Weierstrass, di esistenza dei valori 

intermedi, di esistenza degli zeri 
Modulo 3: Derivata di una funzione 
U.D.1:        Definizione di derivata e suo significato geometrico 
U.D.2:        Derivate fondamentali. 
U.D.3:        Teoremi sul calcolo delle derivate 
U.D.4:         Derivata di una funzione composta e funzione inversa 
U.D.5:         Derivata di ordine superiore al primo 
U.D.6:         Differenziale di una funzione 
U.D.7:         Teorema di  Rolle, Teorema di Lagrange, Teorema di Cauchy Teoremi di De l’Hopital 

e loro corollari e applicazione. Classificazione punti di non derivabilità 
U.D.8:         Funzioni derivabili crescenti e decrescenti 
Modulo 4: Massimi,minimi,flessi 
U.D.1:          Definizioni di massimo e di minimo relativi e di flesso 
U.D.2:          Teoremi sui massimi e i minimi relativi 
U.D.3.           Concavità di una curva e ricerca dei flessi 
U.D.4:           Studio di una funzione 
U.D. 5           Problemi di massimo e di minimo  
Modulo 5:  Integrali definiti 
U.D.1:         Definizione di integrale definito esteso all’intervallo [a,b] e sue proprietà Significato 

geometrico dell’integrale definito 
U.D.2:        Primitiva di una funzione; Teorema della media;Teorema fondamentale del calcolo 

integrale; formula di Newton –Leibniz;; Calcolo  delle aree e dei volumi dei solidi di 
rotazione. 

Modulo 6: Integrali indefiniti 
U.D.1       L’integrale indefinito e le sue proprietà 
U.D.2       Gli integrali indefiniti  immediati; integrali indefiniti la cui primitiva è una funzione 

composta; Integrazione per sostituzione, integrazione per parti. 
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- Progetto preventivo delle attività didattiche: ( dal 16/05/2018 fino a termine a.s. ) 
 

- Unità didattiche, moduli, macroargomenti, eventuali approfondimenti 

U.D.1       Integrali impropri 
U.D.2       Risoluzione approssimata di un''equazione ( metodo di bisezione) 
U.D.3       Integrazione numerica ( metodo dei rettangoli) 
U.D.4       Lunghezza di una linea,  area di una superficie di rotazione 
U.D.5       Equazioni differenziali del primo ordine (cenni): Equazioni a variabili separabili  

 
Strumenti adottati: 

 

 libri testo 
 fotocopie 
 appunti personali 
 
 Metodologia adottata: 

 
Gli argomenti sono sempre stati introdotti in modo da consentire agli allievi di inquadrare 
storicamente alcuni  momenti specifici dell’evoluzione del pensiero matematico. 
Le lezioni sono state impostate secondo un approccio graduale, partendo dai problemi 
matematici rimasti aperti nel corso dei secoli e da problemi reali passando, quindi, alla 
loro analisi e alla sistemazione rigorosa dei nuovi strumenti; in tal modo si sono create 
situazioni favorevoli allo sviluppo delle capacità di astrazione e di sintesi degli alunni.  
Si è cercato di preparare gli allievi sottolineando incessantemente, a prescindere 
dall’argomento trattato, l’importanza dei metodi usati, i collegamenti con le altre 
discipline.  

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI: 

 

 

- Colloquio XX  

Interrogazione XX  

Componimento   

Esercizi XXX 

Questionario X 

Relazione saggio  

Prova di laboratorio  

Altro (specificare)  
 Leggenda: XXX = molto frequente; XX = frequente; X = raro 
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FISICA 
Docente: Salvatore Bonanno 

 
 
Libro di 
testo in 
adozione 
 

 
Ugo Amaldi 
L’Amaldi per i licei scientifici - Campo magnetico, induzione magnetica 
e onde elettromagnetiche, relatività e quanti  
Zanichelli 

 
Linee generali e competenze 

 
Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della 
fisica, le leggi e le teorie che li esplicitano, acquisendo consapevolezza del valore 
conoscitivo della disciplina e del nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il 
contesto storico e filosofico in cui essa si è sviluppata. 
In particolare, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: riconoscere 
questioni che possono essere indagate in modo scientifico, osservare e identificare 
fenomeni, formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi, 
formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
rilevanti per la sua risoluzione, fare esperienza e rendere ragione del significato dei 
vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili significative, 
raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura, 
costruzione e/o validazione di modelli, interpretare dati scientifici, prendere e 
comunicare decisioni, comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche 
che interessano la società in cui vive, riconoscere le caratteristiche essenziali della 
ricerca scientifica. 
 

Obiettivi specifici di apprendimento e obbiettivi minimi 

Lo studente completa lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione magnetica e le 
sue applicazioni, per giungere, privilegiando gli aspetti concettuali, alla sintesi 
costituita dalle equazioni di Maxwell. Lo studente affronterà anche lo studio delle 
onde elettromagnetiche, della loro produzione e propagazione, dei loro effetti e delle 
loro applicazioni nelle varie bande di frequenza. 
È stato utilizzato un formalismo matematico accessibile agli studenti, ponendo 
sempre in evidenza i concetti fondanti. 
 
Obiettivi minimi 

 Conoscere i contenuti fondamentali della disciplina; 
 Elaborare in modo corretto i contenuti; 
 Organizzare in modo essenziale le conoscenze; 
 Operare collegamenti interdisciplinari; 
 Usare i termini e i simboli essenziali del lessico scientifico ed esprimersi in 
modo chiaro e corretto. 
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Obiettivi raggiunti 
 
Solo un gruppo ristretto di alunni ha colto almeno in parte la necessità di 
programmare in modo costante lo studio e le esercitazioni, e la necessità di 
rielaborare in modo autonomo gli argomenti studiati. Questo gruppo ha studiato con 
serietà e costanza raggiungendo buone conoscenze e adeguate competenze  
acquisendo una buona capacità di analisi necessaria per la risoluzione dei problemi 
e degli esercizi proposti nel corso dell'anno scolastico; un altro gruppo, pur 
studiando con un certo impegno ma con metodo di studio  non sempre adeguato al 
livello di maturazione ed autonomia di giudizio tipica di alunni maggiorenni non ha 
raggiunto parte degli obiettivi prefissati; infine un altro gruppo di alunni si è 
contraddistinto per una partecipazione passiva, a volte assente,  e scarso impegno  
che ha compromesso il raggiungimento degli obiettivi sia in termini di conoscenze 
che di competenze e abilità. 
Specialmente sugli argomenti a minore connotazione fenomenologica e 
caratterizzati da maggiore astrazione matematica, gli alunni si sono limitati spesso 
ad un'acquisizione nozionistica e mnemonica dei paragrafi del libro di testo, non 
sviluppando un'adeguata capacità di estrapolazione dei concetti principali e facendo 
riferimento all'acquisizione mnemonica delle formule riassuntive delle principali leggi 
fisiche.  
 
CONTENUTI 
Ripasso dell’elettrostatica, delle leggi di Ohm, dei principi di Kirchhoff,  
risoluzione dei circuiti.  
Esperimento di Oersted  
Esperimento di Ampere 
Il campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente 
Il campo magnetico di un solenoide.  
Principio di funzionamento del motore elettrico 
Principio di funzionamento dell'amperometro e voltmetro analogici 
La forza di Lorentz 
Effetto Hall.  
Traiettoria di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme 
Applicazioni della forza di Lorentz: spettrometro di massa e selettore di velocità 
Flusso del campo magnetico 
Circuitazione del campo magnetico 
Teorema di Ampere 
Induzione magnetica 
Legge di Faraday-Neumann 
Legge di Lenz 
Forza elettromotrice indotta 
Autoinduttanza e mutua induttanza. 
Principio di funzionamento dell'alternatore 
Circuiti in alternata sinusoidale 
Ottica geometrica: riflessione e rifrazione 
Onde elettromagnetiche 
  
Programma preventivo (dal 15 Maggio) 
Equazioni di Maxwell  
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Strumenti adottati 
 

 Libro di testo 
 Power Point  
 LIM e lavagna tradizionale 
 Strumentazione di laboratorio 

 
Metodologia adottata 

 Lezione frontale e partecipata. 
 Lezioni multimediali   
 Interventi guidati e sollecitati.  
 Lezioni ed esperienze di laboratorio.  
 Applicazione degli argomenti studiati alla risoluzione di esercizi. 

Strumenti di verifica utilizzati 
 Colloqui  
 Contestualizzazione e risoluzione di problemi (Problem posing & solving) 
 Interventi e osservazioni durante le lezioni 
 Verifiche scritte 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018  DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE DOCENTE: Lo Re Stefania   CLASSE:  V A   PROFILO DELLA CLASSE  
La classe ha svolto con la sottoscritta solo gli ultimi due anni del corso di studi. I livelli di 

partenza della classe si sono presentati molto eterogenei per conoscenze, competenze ed 

abilità. Gli studenti hanno mostrato in generale un buon interesse anche se la 

partecipazione di alcuni studenti al dialogo educativo non sempre è stata attiva e costante. 

Alcuni studenti, in particolare, hanno evidenziato difficoltà espositive sia scritte che orali 

dovute a lacune pregresse. Alcuni di loro hanno cercato di superare tali difficoltà per cui, 

anche se ancora qualche lacuna persiste, hanno migliorato le loro capacità e le loro 

competenze. Altri non hanno, però, mostrato altrettanto impegno, anche se hanno provato 

in qualche modo a colmare alcune lacune. I livelli raggiunti, pertanto, sono ancora 

eterogenei: vi è un gruppo di studenti con eccellenti capacità, ottime competenze e 

conoscenze che rappresentano un quarto della classe, un altro gruppo mostra discrete 

capacità, ma impegno non sempre costante per cui la preparazione risulta appena 

soddisfacente, un altro gruppo ha raggiunto risultati sufficienti grazie all’impegno e 

all’interesse mostrato anche se permangono difficoltà espositive, infine un gruppo esiguo 

ha mostrato impegno e partecipazione discontinui e alcune lacune pregresse per cui il 

livello risulta mediocre.  

A causa delle difficoltà di alcuni e di attività varie impreviste, la programmazione ha 

subito dei rallentamenti per cui la sezione di letteratura americana non è stata svolta come 

previsto.    RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella.   CONOSCENZE 
 Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad argomenti di letteratura e di vita quotidiana, 

sociale o d’attualità e tecniche d’uso dei dizionari, anche multimediali; varietà di registro.  
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 Nell’ambito della produzione scritta, riferita a testi brevi, semplici e coerenti, caratteristiche 

delle diverse tipologie (descrizioni, narrazioni, riassunti, presentazioni in powerpoint ecc.) 

strutture sintattiche e lessico appropriato ai contesti.  

 Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua: conoscere i contenuti storico-

letterari previsti dal curricolo, privilegiando la scelta di approfondire in modo il più 

possibile esauriente un numero ristretto di argomenti e autori, affrontati con una analisi 

puntuale del testo e riportati all’esperienza diretta individuale degli alunni. Uno studio dei 

testi letterari, quindi, come mezzo e come fine. Come mezzo per ampliare e approfondire 

la conoscenza e padronanza della lingua nelle sue funzioni ideativa e comunicativa. Come 

fine, per arricchire l’orizzonte culturale degli alunni.  

 L’opera letteraria di un autore come punto di partenza o passaggio per scoprirne i possibili 

raccordi con altre realtà culturali, come una trasposizione cinematografica o tematiche 

storiche, artistiche, filosofiche  

______________________    COMPETENZE 
   Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi :  

 leggere,comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

 utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti  

 osservare l’opera letteraria come opportunità di confronti di più punti di vista e come 

possibile momento formativo di crescita personale in senso più ampio  

__________________  CAPACITÀ 
 Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive, testi di vario genere, 

utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti fondamentali ad esempio appunti, 

scalette, mappe. 

 Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e in contesti diversi. 

 Nell’ambito della produzione e dell’interazione orale, interagire in conversazioni brevi e 

chiare su argomenti di interesse personale, attuale, sociale e culturale. 
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 Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione dei 

punti essenziali in messaggi scritti e orali sugli argomenti studiati e di interesse personale, 

attuale e sociale. 

 Utilizzare un repertorio lessicale per descrivere esperienze e narrare avvenimenti.  

 Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di interesse personale e su 

argomenti di letteratura e storia, appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche.  

 Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma 

scritta, orale e multimediale.  Cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà di registro. 

____________________  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER ARGOMENTI TRATTATI : U.D. – Modulo – Percorso Formativo - approfondimento Periodo  I Quadrimestre 
 Historical and Cultural Background:The Victorian Age 
 Early phase: Dickens 
 Mid-phase: Charlotte Bronte and Emily Bronte  Settembre-ottobre 
 Late phase: R.L.Stevenson                     The Aestetic Movement                       Novembre-Dicembre                       Oscar Wilde  Gennaio  II Quadrimestre 
 Historical and Cultural Background:The Early 20th century 

 Yeats 

 The Modern Novel 

 James Joyce Febbraio Marzo 
 Virginia Woolf Aprile 
 Modern Poetry: poetry in the first half of the 20th century 
 T.S.Eliot  Maggio 
 Historical and Cultural Background:The 20th century from 

1939 to 1950s 

 George Orwell Dopo il 15 maggio         
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 71 (fino al 15/5/2018)    
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METODOLOGIE DIDATTICHE  
E’ stata applicata una pluralità di approcci in relazione alla varietà di stili di apprendimento 
presenti nella classe e in base agli argomenti, tuttavia l’approccio metodologico che si è 
seguito principalmente è quello comunicativo che pone lo studente al centro di stimoli 
comunicativi continui allo scopo di svilupparne le capacità di comprensione e di espressione e 
considera prioritaria la competenza d’uso rispetto alla conoscenza morfosintattica della 
lingua. Per questo sono state svolte in classe attività di discussion, reading e listening 
comprehension. Si è cercato, inoltre, di fare acquisire loro maggiori capacità di comprensione 
di testi scritti di vario tipo attraverso attività di skimming e scanning. Si è, inoltre, utilizzato in 
alcuni casi l’approccio laboratoriale e il cooperative learning.     MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI   
o Libro di testo:  
o Dispense fornite dal docente. 
o Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 
o Appunti e mappe concettuali. 
o Postazioni multimediali. 
o Lavagna Interattiva Multimediale. 
o Edmodo    TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
Le verifiche hanno avuto carattere periodico (almeno due per quadrimestre) di tipo orale e 
scritto alla fine di ogni modulo. Le prove di verifica hanno avuto lo scopo di accertare le 
competenze acquisite dagli allievi, i progressi e il conseguimento degli obiettivi prefissati. 
Inoltre hanno consentito un puntuale riscontro dell’efficacia dell’azione didattica e 
dell’opportunità o meno di proseguire nella programmazione o di fermarsi e riprendere il 
lavoro svolto. Le prove di verifica scritte sono state di tipo semistrutturato (comprensione di 
un testo orale/scritto, produzione di un testo su modello e su argomenti trattati, formulazione 
di risposte sintetiche) 
 
VALUTAZIONE 
Per ciò che concerne la valutazione si è tenuto conto non solo di ciò che l’allievo sa, ma come 
sa agire di fronte a compiti e problemi mobilitando le risorse a sua disposizione ed è stato 
considerato nella sua globalità, alla luce delle indicazioni europee sulle competenze chiave di 
cittadinanza, tenendo conto:  

- delle competenze acquisite in base agli indicatori di livello del “Quadro di riferimento 

europeo per le lingue straniere”;  
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- delle conoscenze acquisite, sia di tipo informativo che di tipo concettuale e del loro 

grado di interiorizzazione;  

- delle capacità espressive;  

- delle capacità operative raggiunte, di carattere intellettuale e pratico;  

- dell’interesse, della serietà, dell’impegno e della partecipazione;  

- delle intuizioni, degli interventi, dei contributi;  

- dei progressi compiuti fra il livello di partenza e il livello di arrivo, del vissuto ambientale,    

personale e scolastico. 

  
Per la valutazione delle prove orali e scritte sono state utilizzate le griglie elaborate dal 
consiglio di dipartimento.  La parte sottostante è comune a tutto il Consiglio di Classe.  Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono stati: 
- la situazione di partenza; 
- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
- l’acquisizione delle principali nozioni.  Bronte, ___/05/2014                                                                                            FIRMA DEL DOCENTE    (PROF. SSA LO RE STEFANIA_)  
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SCIENZE NATURALI  Docente Materia GIUSEPPE SCARVAGLIERI SCIENZE NATURALI  Libri di testo  D. Sadava – D. M. Hillis – H. C. Heller- M. R. Berenhaum -V. Posca CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE  E. Lupia Palmieri- M. Parotto  IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE       Obiettivi specifici della Disciplina e minimi Disciplinari fissati 
All’inizio dell’anno   Obiettivi di apprendimento 

 Comprendere il significato di trasformazione chimica; 
 Comprendere i concetti ed i procedimenti che stanno alla base delle trasformazioni naturali e che implementano le tecnologie; 
 Co p e de e la pe ulia ità hi i a dell ato o di a o io; 
 Comprendere il significato e la natura di gruppo funzionale; 
 Illustrare strutture e caratteristiche dei composti del carbonio di grande diffusione e di rilevante interesse; 
 Illustrare il contributo della chimica nella dinamica delle relazioni uomo – ambiente – tecnologia.  
 Conoscere le principali applicazioni in Biologia Obiettivi minimi 

 Conoscere i contenuti fondamentali della disciplina; 
 Elaborare in modo corretto i contenuti; 
 Organizzare in modo essenziale le conoscenze; 
 Operare collegamenti interdisciplinari; 
 Usare i termini e i simboli essenziali del lessico scientifico ed esprimersi in modo chiaro e corretto.  Obiettivi realizzati 

 Gli o iettivi i i i, fissati all i izio dell a o s olasti o, so o stati i  pa te conseguiti a diversi livelli dagli alunni della classe.  Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze e competenze) Dal punto di vista del profitto, dell'acquisizione delle conoscenze, delle competenze e del linguaggio specifico della disciplina, gli studenti hanno ottenuto risultati differenti a seconda dell'impegno profuso e delle potenzialità individuali. Alcuni hanno studiato con impegno, si sono applicati con diligenza e costanza ed hanno raggiunto gli obiettivi formativi prefissati, con un rendimento medio - alto o più che sufficiente. Altri, invece, hanno palesato un atteggiamento di limitata consapevolezza e/o di superficialità nell'affrontare le varie tematiche, applicandosi in modo poco adeguato e/o mostrando difficoltà nel raggiungimento di un'autonomia di lavoro e di rielaborazione personale. Tra questi, alcuni hanno acquisito una preparazione modesta e non sono riusciti, ad oggi, a raggiungere completamente tutti gli obiettivi minimi richiesti.  
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CONTENUTI  CHIMICA e BIOLOGIA Modulo 1 – Dal carbonio agli idrocarburi  Alcani e cicloalcani, concetto di saturazione. Gli orbitali ibridi sp3, sp2, sp del carbonio. La nomenclatura IUPAC, Formule e conformazioni. Isomeria strutturale, stereoisomeria, Isomeria ottica ed enantiomeri. Proprietà chimiche e fisiche degli alcani. Combustione e reazione di alogenazione degli alcani.  Gli Idrocarburi insaturi: alcheni ed alchini. Concetto di insaturazione. La nomenclatura degli alcheni ed alchini. Isomeria cis-trans. Me a is o dell addizio e elett ofila AE  al doppio lega e. La regola di Markovnikov.  Gli idrocarburi aromatici. Il benzene. Teoria della risonanza - Teoria degli orbitali molecolari. La nomenclatura dei composti aromatici. Meccanismo della sostituzione elettrofila aromatica. Modulo 2) – Dai gruppi funzionali ai polimeri  I gruppi funzionali - Alogenoderivati e loro nomenclatura. Sostituzione nucleofila (SN) ed eliminazione (E). Alcoli, fenoli ed eteri. Nomenclatura. Alcoli primari, secondari e terziari. Proprietà fisiche di alcoli, fenoli ed eteri. Risonanza dello ione fenossido. Reazioni degli alcoli: rottura del legame C–OH. Ossidazione parziale e totale di alcoli e fenoli. Aldeidi e chetoni. Nomenclatura. Addizione nucleofila e formazione di emiacetali. Ossidazione di aldeidi e chetoni. Reazioni con basi forti.  Acidi Carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Derivati degli acidi carbossilici (alogenuri acilici, anidridi, esteri e ammidi) per sostituzione nucleofila acilica.  Esteri e saponi. Reazioni di esterificazione e di idrolisi (saponificazione).  Ammine. Ammine primarie, secondarie e terziarie. Proprietà fisiche e chimiche delle ammine. Ammidi.I Composti eterociclici contenenti azoto o ossigeno. Sintesi dei polimeri (PET). Modulo  3)  – Le basi della biochimica I carboidrati. Formule di Fischer e di Haworth. Forma lineare e ciclica (furanosidica e piranosidica). Zuccheri L e D. Anomeriα e β. Triosi, tetrosi, pentosi ed  esosi. Aldosi e chetosi. I disaccaridi: Maltosio, cellobiosio, lattosio, saccarosio. I polisaccaridi: Amido. Glicogeno. Cellulosa. I lipidi. Acidi grassi. Trigliceridi. Oli e grassi. Idrogenazione. Saponificazione. Fosfogliceridi. Colesterolo.  Gli amminoacidi, I peptidi e le proteine. Amminoacidi. L-α a i oa idi. St uttu a io i a dipola e. Amminoacidi essenziali. Legame peptidico. Proteine. Struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria. Legame disolfuro. Proteina coniugata. Gruppo prostetico. Funzioni delle proteine (strutturale, catalitica) Gli enzimi. Enzima e substrato. Classi enzimatiche. Modello chiave-serratura. Regolazione enzimatica. Inibizione competitiva e non competitiva.  Nucleotidi e acidi nucleici. Basi puriniche e basi pirimidiniche. I nucleotidi. La sintesi degli acidi nucleici.  
Le io ole ole ell’ali e tazio e. Digestione dei carboidrati. Digestione dei lipidi. Digestione delle proteine. Amminoacidi essenziali. Proteine nobili.   
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Modulo 4  – Il metabolismo Anabolismo e Catabolico Il metabolismo energetico. Cenni di termodinamica. Energia libera di Gibbs e lavoro biochimico. Vie cataboliche e vie anaboliche. ATP, NAD e FAD. Accoppiamento energetico. Fosforilazione.  Il metabolismo dei carboidrati. Glicolisi. Fermentazione lattica, fermentazione alcolica. Il Metabolismo terminale: De a ossilazio e ossidativa del pi uvato. Ci lo dell a ido it i o. La produzione di energia nelle cellule. Respirazione cellulare. La catena di trasporto degli elettroni. Fosforilazione ossidativa e teoria chemio-osmotica.  SCIENZA DELLA TERRA Modulo 1 –  L’At osfera 
Co posizio e dell at osfe a. Bassa e alta at osfe a. Suddivisio e dell at osfe a. L e e gia sola e e 

l at osfe a. La te pe atu a at osfe i a. L i ui a e to at osfe i o: polve i sottili; l effetto se a; le piogge 
a ide; il u o ell ozo o.  Modulo 2 –  La Pressione La pressione atmosferica. Le variazioni della pressione atmosferica con: Altitudine; Temperatura e Umidità. Aree cicloniche e anticicloniche. I venti. Brezza di mare e di terra. I monsoni. I venti planetari. Le correnti a getto. Modulo 3 – I fenomeni meteorologici 

L u idità dell a ia. U idità assoluta e elativa. La e ia e le uvole. Le p e ipitazio i at osfe i he (pioggia, neve e grandine). Le perturbazioni atmosferiche, fronte freddo, fronte caldo e fronte occluso. I cicloni tropicali. Le previsioni del tempo. Modulo 4 – Il clima Tempo e clima. Fattori ed elementi climatici. Classificazione dei climi: Climi caldo umidi; climi aridi; Climi temperati aldi; li i te pe ati f eddi; li i ivali. I li i d Italia.    Progetto preventivo delle attività didattiche: (fino a termine a.s. )  Unità didattiche, moduli, macroargomenti, eventuali approfondimenti Ripasso e consolidamento - Il metabolismo dei lipidi. β-ossidazione. Corpi chetonici. Il metabolismo  degli amminoacidi.  Strumenti adottati: Libro di testo - Libri di consultazione - Dispense predisposte dalla docente su  specifici argomenti  Metodologia adottata: Lezione frontale - Lezione interattiva - Esercizi di approfondimento e di 
p epa azio e alla te za p ova dell Esa e di Stato         
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Strumenti di verifica utilizzati Sono state somministrate prove di diverse tipologie:        Quesiti a risposta multipla- Quesiti a risposta singola - Quesiti a riposta aperta Colloquio XXX Esercizi XXX Questionario XXX Legenda: XXX: molto frequente    XX: frequente    X: raro                   
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CONSUNTIVI DISCIPLINARI  

Docente:  Materia:  
LONGHITANO VINCENZO SCIENZE MOTORIE 
 
 

 

Libri di testo in adozione  
NUOVO PRATICAMENTE SPORT  DEL NISTA PIER LUIGI / PARKER JUNE 

/ TASSELLI ANDREA – D’ANNA Editore 
  

OBIETTIVI REALIZZATI ( in termini di conoscenze, competenze e capacità)  
COMPETENZE:   
Conoscere tempi e ritmi dell’attività motoria, riconoscendo i propri limiti e potenzialità. 
Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti diversi. 
Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed esterocettive) anche in 
contesti complessi, per migliorare l’efficacia dell’azione motoria. 
Conoscere gli elementi fondamentali della Storia dello sport. Conoscere ed utilizzare le 
strategie di gioco e dare il proprio contributo personale. 
Conoscere le norme di sicurezza e gli interventi in caso di infortunio. Conoscere i principi per 
l’adozione di corretti stili di vita. 
Conoscenze:   
Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo e le funzioni fisiologiche. 
Conoscere i principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione motoria e sportiva, 
la teoria e la metodologia dell’allenamento sportivo. 
Conoscere la struttura e le regole degli sport affrontati e il loro aspetto educativo e sociale. 
Conoscere le norme in caso di infortunio. Conoscere i principi per un corretto stile di vita 
alimentare.   
Abilità:   
Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse. Assumere posture 
corrette in presenza di carichi. Organizzare percorsi motori e sportivi. 
Essere consapevoli di una risposta motoria efficace ed economica. Gestire in modo autonomo 
la fase di avviamento in funzione dell’attività scelta.  
Trasferire tecniche, strategie e regole adattandole alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui 
si dispone. 
Cooperare in gruppo utilizzando e valorizzando le attitudini individuali. 
  

CONTENUTI  
Unità didattiche, moduli, argomenti, eventuali 
approfondimenti 

Tempi 

Attività ed esercizi a carico naturale. Da Novembre ad Aprile 
Attività ed esercizi di opposizione e resistenza. Da Novembre ad Aprile 
Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e ai 
grandi attrezzi codificati e non codificati. 

Da Novembre ad Aprile 

Attività ed esercizi di rilassamento, per il 
controllo segmentario ed intersegmentario. 

Gennaio 

Attività ed esercizi per il controllo della 
respirazione. 

Gennaio-Febbraio 

Attività ed esercizi eseguiti in varietà di Febbraio-Marzo 
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ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-
temporali variate. 
Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni 
statiche, dinamiche complesse ed in volo. 

Febbraio 

Attività sportive individuali: atletica leggera. Da Marzo ad Aprile 
Attività sportive di squadra: pallavolo, calcetto. Da Dicembre ad Aprile 
Organizzazione di attività di arbitraggio degli 
sport individuali e di squadra. 

Da Novembre ad Aprile 

Informazioni sulla teoria del movimento e sulle 
metodologie dell'allenamento relative alle 
attività. 

Da Novembre ad Aprile 

Esercitazioni di assistenza diretta e indiretta 
relative alle attività svolte. 

Da Novembre ad Aprile 

Conoscenze e classificazione delle droghe, il 
doping sportivo e le dipendenze da sostanze, 
l'alimentazione, il primo soccorso. 

Da Novembre ad Aprile 

  
STRUMENTI E METODOLOGIA ADOTTATA : 

Nell'insegnamento delle Scienze Motorie si terranno presenti due indicazioni generali 
ugualmente importanti: da un lato la necessità di valutare la situazione iniziale degli studenti 
nei confronti degli obiettivi che dovranno essere conseguiti e, dall'altro, l’esigenza di 
individuare modalità diverse nell'applicazione del programma unico in relazione alle 
differenze esistenti tra i due sessi. 
Per quanto riguarda la verifiche si è tenuto conto che all'interno di ogni singolo obiettivo deve 
essere valutato il significativo miglioramento conseguito da ogni studente. 
In particolare verranno valutate: 
- le capacità e abilità motorie (almeno due valutazioni a quadrimestre); 
- le conoscenze, con domande e approfondimenti richiesti durante le lezioni teorico-pratiche 
sia in forma orale che in forma scritta (almeno una valutazione a quadrimestre), in particolare 
per gli alunni esonerati dalla parte pratica almeno tre valutazioni a quadrimestre; 
- la partecipazione attiva, l’impegno e l’attenzione durante lo svolgimento delle unità 
didattiche, attraverso l’osservazione sistematica; 
- la rielaborazione personale di quanto appreso. 
La valutazione sarà comunicata alle famiglie attraverso il registro elettronico, colloqui 
individuali, colloqui generali. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI  

Legenda:  XXX: molto frequente      XX: frequente     X: raro 
Colloquio  XXX 

Interrogazioni  XX 

Componimento   

Esercizi  XXX 

Questionario  XX 

Relazione saggio   

Prova di laboratorio   
  

EVENTUALI ALTRI ELEMENTI UTILI ALLA COMMISSIONE: 
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PROGETTO PREVENTIVO (dal 15 maggio alla fine della scuola)  

Esercizi e giochi di vario genere  

11/05/2018  

Il Coordinatore        La Dirigente Scolastica  

prof.ssa  Currenti Laura                     Grazia Emmanuele        
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018  DISCIPLINA: FILOSOFIA  
 DOCENTE: Spitaleri Perdicaro Pietro   CLASSE:  V A   PROFILO DELLA CLASSE  

Ad eccezione di un’alunna, la rimanente parte della classe, nel corso dell’anno scolastico, ha espresso un impegno assolutamente frammentario, che si è protratto ed aggravato nel corso del secondo quadrimestre. Tale atteggiamento, oggettivamente alimentato dalle numerose e frequenti attività “fuori-classe” ha influito negativamente sul livello di preparazione ultimo della classe, che rimane assai lacunoso, nonché sul conseguimento degli obiettivi, solo in minima parte raggiunti. Corretto il comportamento.  RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella.   OBIETTIVI GENERALI 
- Conoscenza di taluni nuclei tematici del pensiero dei filosofi trattati. 

 

 

 

 
 

 
 

 
  CONTENUTI TRATTATI1 

 TITOLO UNITÀ DIDATTICHE ARGOMENTI 
- Kant: “Critica della Ragion Pura” e “Critica della Ragion Pratica”; 
- Hegel: Le caratteristiche generali della filosofia hegeliana. 

- Schopenhauer; 
- Nietzsche 
-    Freud. 

-    Cenni sul Positivismo. Comte. 

Dopo il 15 maggio: l’esistenzialismo. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE  
Lezione narrativa frontale; lezione interattiva. 

 

     MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI   
 Libro di testo:    TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

strumenti di verifica utilizzati 

 

Colloquio xxx 

Interrogazioni xx 

Componimento   

Esercizi  

Questionario  

Relazione saggio  

Prova di laboratorio  

  La parte sottostante deve essere comune a tutto il Consiglio di Classe.  Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
 la situazione di partenza; 
 l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
 l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
 l’acquisizione delle principali nozioni.  Bronte, 10/05/2018                                                                                            FIRMA DEL DOCENTE                                                                                                                                                                                                                                (PROF. PIETRO SPITALERI PERDICARO)          
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018                                                                                                                                                                          DISCIPLINA: STORIA 
 DOCENTE: Spitaleri Perdicaro Pietro CLASSE:  V A  PROFILO DELLA CLASSE  Ad eccezione di due alunni, la rimanente parte della classe, nel corso dell’anno scolastico, ha espresso un impegno assolutamente frammentario, che si è protratto ed aggravato nel corso del secondo quadrimestre. Cinque alunni si sono sempre sottratti alle verifiche. Tale atteggiamento, 

oggettivamente alimentato dalle numerose e frequenti attività “fuori-classe”, ha influito negativamente sul livello di preparazione ultimo della classe, che rimane assai lacunoso, nonché sul conseguimento degli obiettivi. Corretto il comportamento. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella.   OBIETTIVI GENERALI 
- Conoscenza di alcuni fatti storici europei compresi nell’arco temporale che va dalla fine    

del Diciannovesimo secolo alla prima metà del Ventesimo secolo. 

 

 
 

 
 

 
  CONTENUTI TRATTATI2 

 TITOLO UNITÀ DIDATTICHE ARGOMENTI 
- Dalla Sinistra Storica a Depretis (sinossi) 

-L’Italia giolittiana; 

-La Prima guerra mondiale; 

- La Rivoluzione russa; 

- L’economia mondiale nel primo dopo-guerra: l’Europa e gli Stati Uniti; 

- L’Italia nel primo dopoguerra; la nascita del Fascismo; 

-La costruzione ed il consolidamento del regime fascista; 
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- La nascita delle costituzioni moderne; lo sviluppo costituzionale nell’800 e nel ‘900; 

Dopo il 15 maggio:  La Seconda guerra mondiale; il secondo dopoguerra; la “Guerra fredda”;l’ONU 
(sintesi).   METODOLOGIE DIDATTICHE  
Metodologia adottata: Lezione narrativa frontale, lezione interattiva. 

 

strumenti di verifica utilizzati 

 

Colloquio xxx 

Interrogazioni xx 

Componimento   

Esercizi  

Questionario  

Relazione saggio  

Prova di laboratorio  

Legenda:  

XXX: molto frequente 

XX: frequente 

X: raro     MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  
 Libro di testo:  
 Appunti e mappe concettuali. 
 Lavagna Interattiva Multimediale.   TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE   La parte sottostante deve essere comune a tutto il Consiglio di Classe.  Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
 la situazione di partenza; 
 l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
 l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
 l’acquisizione delle principali nozioni.  Bronte, 10/05/2018                                                                                            FIRMA DEL DOCENTE                                                                                                             (PROF. PIETRO SPITALERI PERDICARO)   
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018  DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE DOCENTE: La Manna Alfredo  CLASSE:  V A   PROFILO DELLA CLASSE  
La classe 5° A del Liceo Scientifico è stata seguita dal sottoscritto insegnante dal primo al 
quinto anno, senza interruzione. Gli alunni hanno seguito un percorso di apprendimento 
unico e coerente, anche se con alcuni contenuti ridotti per mancanza del tempo necessario 
alla loro trattazione. 
Dal punto di vista del profitto conseguito e dell'interesse e impegno mostrati nelle attività 
didattiche si possono individuare, all'interno del gruppo classe, tre fasce di livello diverse: alla 
prima vi fanno parte solo pochissimi alunni, che si sono distinti per un impegno costante, per 
il rispetto delle consegne e per i buoni risultati ottenuti nelle verifiche, sia grafiche che 
orali/scritte di storia dell'arte, facendosi trovare sempre preparati. Ad una seconda fascia di 
livello vi fanno parte altri alunni che hanno conseguito risultati buoni/discreti 
nell'apprendimento e nella redazione delle esercitazioni grafiche, ma talvolta mostrando un 
impegno ed una partecipazione non sempre continui e costanti. Una terza fascia, infine, 
comprende quegli alunni che hanno mostrato quasi sempre più tempo del previsto per 
prepararsi, non essendo sempre preparati e pronti nel sostenere le necessarie verifiche, e 
conseguendo risultati più modesti nell'apprendimento della storia dell'arte o nella redazione 
delle esercitazioni grafiche previste; alcuni alunni di questa fascia hanno raggiunto gli 
obiettivi minimi di apprendimento e produzione, ed un interesse ed impegno generalmente 
discontinui o frammentari. 
Il comportamento mostrato in quest'ultimo anno dagli alunni è stato sostanzialmente corretto, 
anche se alcuni alunni hanno mostrato più volte di distrarsi durante alcune lezioni, 
soprattutto quelle di storia dell'arte. 
Il programma svolto di storia dell'arte ha subito alcune riduzioni: alcuni argomenti infatti non 
sono stati trattati soprattutto per la mancanza del tempo necessario alla loro trattazione. Non 
tutte le ore previste all'inizio dell'anno per la disciplina di disegno e storia dell'arte sono state 
dedicate ad attività strettamente disciplinari, ma talune volte gli alunni della classe sono stati 
impegnati in altre attività. L'ultimo modulo di storia dell'arte verrà trattato in forma ridotta dopo 
il 15 maggio. 
  RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella.   OBIETTIVI GENERALI 

Storia dell’arte 
 Organizzare informazioni essenziali su un determinato periodo dal punto di vista storico-artistico, cercando anche autonomamente da fonti di vario tipo oltre il libro di testo; 
 Acquisizione dei nuovi contenuti in maniera critica e consapevole e non in maniera nozionistica e mnemonica; 
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 Legge e ed a alizza e u ope a d a te o u ope a a hitetto i a i  a ie a o ga i a da u  pu to di vista formale, iconografico ed iconologico, anche attraverso lo sviluppo di una autonomia critica; 
 Utilizzo di u a te i ologia adeguata ella des izio e ed a alisi di u ope a;  Disegno 
 Rappresentare in maniera metodologicamente corretta il progetto di un oggetto di design a bassa complessità sia a scala generale che di dettaglio; 
 Acquisire autonomia nel concepire nuove forme nello spazio per il disegno di oggetti originali di design a bassa complessità; 
 Applicazione corretta delle tecniche di esecuzione e delle regole e norme grafiche di rappresentazione. 

 
   CONTENUTI TRATTATI 

 
 
 TITOLO UNITÀ DIDATTICHE E ARGOMENTI ARGOMENTI  STORIA DELL'ARTE  Primo quadrimestre Analisi dell'opera d'arte Studio di una metodologia generale di analisi dell'opera d'arte: dati identificativi, lettura oggettiva, modelli iconografici, caratteri stilistici e formali, significati e lettura iconologica; Il Neoclassicismo Introduzione generale e inquadramento storico e culturale; L'architettura neoclassica in Francia e Italia: E. L. Boullée, G. Piermarini, G. Valadier. La scultura neoclassica: A. Canova. Il Romanticismo Aspetti della cultura artistica dopo il periodo napoleonico Lo storicismo e la rivalutazione dell'arte medioevale; F. Goya, T. Gerìcault: analisi di alcune delle opere principali; Il Realismo nell'arte Aspetti generali della cultura europea alla metà dell'800, collegamenti tra arte e letteratura; Il realismo in Francia e l'esperienza di G. Courbet; I Macchiaoili Aspetti generali e inquadramento storico e culturale; G. Fattori: analisi di alcune importanti opere dell'autore; L'architettura degli ingegneri in Europa Caratteri generali della nuova architettura del ferro; J. Paxton e G. Elffel. Impressionismo Caratteri generali della pittura impressionista nel contesto della cultura europea della seconda metà del XIX secolo; L'esperienza anticipatrice di Manet; La formazione del movimento impressionista e la prima mostra del 1874; IL contributo di Monet, Renoir, Degas;  Secondo quadrimestre 
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Post-Impressionismo Caratteri generali, inquadramento storico e culturale; Paul Cezanne e il valore costruttivo nella rappresentazione pittorica; La poetica esistenziale di Van Gogh; P. Gauguin: l'esperienza di Pont-Aven e la stagione esotica in Martinica e nelle Filippine; Il Neoimpressionismo in Francia Caratteri generali del movimento e collegamenti con le ricerche scientifiche sulla luce e il colore; L'esperienza di G. Seurat Il Divisionismo in Italia Introduzione generale alla ricerca pittorica degli artisti divisionisti; G. Segantini e G. Pelliza da Volpedo. L'Espressionismo nordico Introduzione generale; E. Munch e "Il grido"; Il Simbolismo Inquadramento storico e culturale; G. Moreau: analisi dell'opera "Salomé". 
L’epo a dell'Art Nouveau Lo sviluppo delle arti decorative e l'artigianato Cenni sull'architettura dell'Art Nouveau in Italia e in Europa; La Secessione viennese e G. Klimt;  DISEGNO Primo quadrimestre Il disegno tecnico per il progetto di arredo urbano Studi e schizzi preliminari dell'idea progettuale; Disegno in scala con il metodo delle proiezioni ortogonali del un progetto quotato di una panca per esterno. Utilizzo facoltativo delle tecniche di disegno manuale o informatizzate con applicativo CAD. Spiegazioni di supporto sull'utilizzo delle funzionalità più importanti del disegno 2D e 3D di autocad.  Secondo quadrimestre Progetto di un ambiente domestico arredato – Studio e progettazione Studio e progettazione di un ambiente arredato per una casa di abitazione; scelta della scala più appropriata per la rappresentazione e disegno della planimetria del  progetto con indicazioni metriche e qualificazione dei materiali. Rappresentazione in spaccato assonometrico del progetto. Utilizzo facoltativo delle tecniche di disegno manuale o informatizzate con applicativo CAD. Spiegazioni di supporto sull'utilizzo delle funzionalità più importanti del disegno 2D e 3D di autocad.  Dal 15 maggio alla fine delle attività didattiche  Le Avanguardie artistiche dei primi decenni del Novecento Introduzione generale e sintesi dei principali movimenti artistici dei primi anni del '900 Il movimento espressionista in Europa: sintesi sugli autori ed opere principali; 
Il g uppo dei fauves  i  F a ia; 
Il g uppo Die B u ke  i  Ge a ia; Il cubismo: aspetti e caratteri generali della nuova ricerca artistica; Pablo Picasso: cenni biografici e analisi di alcune opere del periodo precubista e del periodo analitico e sintetico.     METODOLOGIE DIDATTICHE  

Il etodo di i seg a e to è stato fo dato i a zitutto sul oi volgi e to dell allievo alle attività del disegno attraverso la sua partecipazione attiva, con un approccio didattico di tipo laboratoriale, 
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segue do lo sviluppo logi o dell ese itazio e stessa, o  f e ue ti evisio i e ve ifi he i te edie, fino al completamento di essa. In questo modo, molte delle esercitazioni condotte dagli allievi in aula o a casa devono considerarsi come esperienze di apprendimento dei contenuti trasmessi 
dall i seg a te. La evisio e degli ela o ati eseguiti e la lo o o segue te o ezio e si t asfo a osì in dialogo educativo tra docente e allievo. Nella trattazio e degli a go e ti di sto ia dell a te, olt e alle lezioni basate sulla visualizzazione di immagini e presentazioni alla lavagna/LIM, sono state fatte letture dal libro di testo o da altre pubblicazioni, con commenti e spiegazioni passo-passo, mettendo così in evidenza i contenuti rilevanti. Gli strumenti  utilizzati più frequentemente nella didattica: la lavagna/LIM, il libro di testo, il laboratorio di informatica, stralci in fotocopia da altre pubblicazioni. Consultazione di siti web inerenti ad argomenti della disciplina ed in particolare del sito 
las ie zadeldiseg o.it  eato e gestito dal sottos itto do e te a he pe  la didatti a del diseg o descrittivo e tecnico. Uso del foglio elettronico per il monitoraggio di tutte le valutazioni.  MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  
 Li o di testo:   AA. VV. , A te viva , vol. 3, ed. Giu ti. 
 Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 
 Lavagna Interattiva Multimediale. 
 Risorse audiovisive on line. 
 Consultazione del sito "lascienzadeldisegno.it", gestito dal sottoscritto docente  TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Verifiche intermedie e finali degli elaborati prodotti, ovvero delle due esercitazioni grafiche, una per quadrimestre. Verifiche orali sugli argomenti di sto ia dell a te: u a el p i o uad i est e e u a el secondo. Una verifica scritta di storia dell'arte è stata svolta nel primo quadrimestre. Verifiche orali di recupero per gli alunni che non avevano conseguito risultati soddisfacenti nel conseguimento degli obiettivi didattici prefissati. Consegne di recupero e relative verifiche per gli alunni che non avevano 
ispettato i te pi p evisti pe  l ulti azio e e la o seg a degli ela o ati g afi i. Nella valutazione complessiva del profitto conseguito dagli alunni si terrà conto anche della costanza, dell'impegno e della partecipazione alle attività didattiche.      Bronte, 07/05/2018                                                                                            FIRMA DEL DOCENTE    (PROF. LA MANNA ALFREDO)  ____________________________          
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INFORMATICA 
 

 

 Docente Materia Prof.: Massimo Mancino Informatica   Libri di testo in adozione Corso di Informatica Linguaggio C e C++  – Volume 3 Autori: Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy Edizione: Hoepli   Obiettivi: Obiettivi specifici della disciplina  Comprendere le basi del Calcolo numerico 
 Conoscere i concetti di base della Crittografia e avere consapevolezza del suo ruolo nella sicurezza delle comunicazioni digitali 
 Conoscere gli elementi fondamentali delle reti informatiche, le relative topologie e i protocolli ti rete. 
 Utilizzare i principali servizi della rete Internet   Contenuti:  Unità didattiche, moduli, argomenti, eventuali approfondimenti  Algoritmi di Calcolo numerico Calcolo approssimato della radice quadrata. Generare numeri pseudocasuali. Cal olo di π o  il etodo Monte Carlo. Calcolo approssimato del numero e. Calcolo approssimato delle aree. Algoritmi crittografi I cifrari simmetrici. I cifrari a sostituzione. I cifrari a trasposizione. I cifrari asimmetrici. Il cifrario RSA. Le Reti Gli ele e ti fo da e tali di u a ete. La hitettu a a st ati ISO/OSI. Il odello TCP/IP. I di izza e to IP e subnetting. Indirizzi statici e dinamici (DHCP). I servizi di rete Il livello delle applicazioni. Il Web: HTTP e FTP. Servizi email e DNS. Approfondimenti Internet of Things. 
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Il livello datalink e la struttura di un frame Ethernet. I dispositivi di rete: lo Switch e il Router. I Cifrari: La macchina Enigma. Il cifrario RSA.   Progetto preventivo delle attività didattiche: (dal 16 maggio fino al termine a.s.)  Unità didattiche, moduli, macroargomenti, eventuali approfondimenti Attività di ripasso in classe ed eventuali verifiche di recupero. Attività in laboratorio con esercitazioni su algoritmi e problem solving.  Strumenti adottati:  
 Libro di testo 
 Piattaforma E-Learning Edmodo 
 Video didatti i sul a ale ode.o g  di YouTu e 
 Presentazioni multimediali e LIM 
 Appunti e dispense pubblicati su Internet 
 Compilatore C++  Metodologia adottata:  
 Lezione dialogata 
 Lavoro cooperativo 
 Problem solving 
 Ricerche guidate 
 Attività laboratoriale  Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze e capacità).  Nel complesso solo un gruppetto di studenti ha raggiunto con un buon livello tutti gli obiettivi, in termini di conoscenze/competenze/abilità, fissati a inizio anno scolastico per i seguenti moduli 

didatti i: Algoritmi e calcolo numerico , Applicazioni tecnico-scientifiche in C++ , Le reti  e I servizi di rete . Dive sa e te, la aggio  pa te degli allievi ha aggiu to tali o iettivi o  u  livello appena discreto, dimostrando un interesse non sempre continuo. Infine, un gruppetto di studenti ha fatto 
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registrare dei livelli sufficienti, partecipando alle attività in modo discontinuo e con poco interesse. Rispetto alla programmazione iniziale non è stato possi ile t atta e il odulo didatti o Principi teorici della computazione : le attività la o ato iali o  il li guaggio C++ pe  il odulo Algoritmi e Calcolo numerico  ha o i hiesto più o e di lezio e ispetto a uelle p eve tivate. I olt e, si è preferito dedicare agli studenti più tempo per i colloqui orali al fine di migliorare la loro preparazione generale agli esami finali.  Verifiche e valutazioni  Per ogni quadrimestre sono state effettuate almeno una verifica scritta e almeno una verifica orale. Nei casi in cui si sia reso necessario, per esempio rilevazioni di livelli insufficienti o difficoltà da parte degli studenti, sono state effettuate ulteriori verifiche di recupero. Durante il processo di valutazione si è tenuto conto anche degli esercizi assegnati in laboratorio e per casa, effettuati con il compilatore C++ e il software PowerPoint. La valutazione di tali lavori ha contribuito alla misura dei livelli delle competenze pratiche raggiunte dagli studenti. Gli elementi fondamentali per la valutazione sono stati: 
- la situazione di partenza; 
- l i te esse e la pa te ipazio e di ost ati du a te le attività i  lasse; 
- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
- l i peg o el lavo o do esti o e il ispetto delle o seg e; 
- l a uisizione delle principali nozioni Le griglie adottate sono state quelle deliberate dal Dipartimento e riportate nel documento PTOF.                   
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CONSUNTIVO ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
01. – RELIGIONE 

 

Docente:  Materia: 

Prof. Nunzio RUSSO  Insegnamento della Religione Cattolica 

 
 
Libri di testo in adozione 
 

Libri di testo in adozione:  
 Solinas Luigi, Tutti i colori della vita. In allegato fascicolo. 

Ciotti, Non lasciamoci rubare il futuro. Vol. U., SEI. 
  Appunti personali tratti da una bibliografia indicata nella 

programmazione di inizio anno. 
 

 
OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

 

COMPETENZE:  

 riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella 
valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre 
religioni e sistemi di significato;  

 confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della 
rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una 
posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia 
e della solidarietà. 
Conoscenze: 

 interpreta la presenza della religione nella società contemporanea in un contesto di 
pluralismo culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio del 
diritto alla libertà religiosa. 
Abilità: 

 giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, 
anche in relazione con gli insegnamenti di Gesù Cristo; 
 

CONTENUTI 

 

Unità didattiche, moduli, argomenti, eventuali approfondimenti  Tempi 

INTRODUZIONE ALLA BIOETICA 
1. IL TERMINE  
2. ORIGINI DELLA BIOETICA 
3. SVILUPPI STORICI DELLA BIOETICA 
4. UNA DEFINIZIONE: Warren T. REICH  
4.1. ALTRE DEFINIZIONI DI BIOETCA 
Hans Jonas – Corrado Viafora - Umberto Scarpelli – Elio Sgreccia 
5. AMBITI DELLA BIOETICA  

 PROCREATICA E VITA NASCENTE: tratta di.. 
 Bioetica pediatrica tratta di.. 
 BIOETICA CLINICA: tratta di. 
 BIOETICA SOCIALE: affronta problemi che nascono  
 BIOETICA ANIMALE: tratta di.. 
 BIOETICA AMBIENTALE O ECOLOGICA: tratta di.. 

Settembre - Novembre 
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 BIOETICA SESSUALE: tratta di.. 
6. I PRINCIPI FONDAMENTALI NELLA BI0ETICA  
6.1. IL GIURAMENTO DI IPPOCRATE 
 Testo «classico» e moderno 
 Beauchamp&Childress, propongono i cosi detti Principi del 

principialismo. Sono:  
6.2. PRINCIPIO DI AUTONOMIA O DI AUTODETERMINAZIONE 
6.3. PRINCIPIO DI BENEFICIALITÀ (O BENEFICENZA)  
6.4. PRINCIPIO DI NON MALEFICENZA  
6.5. PRINCIPIO DI GIUSTIZIA 

7. PRINCIPI DEL PERSONALISMO ONTOLOGICO  
7. 1. PRINCIPIO DELLA DIFESA DELLA VITA (FISICA). 
7.2. PRINCIPIO DI LIBERTÀ E RESPONSABILITÀ. 
7.3. PRINCIPIO DI TOTALITÀ O TERAPEUTICO. 
7.4. PRINCIPIO DI SOCIALITÀ O SUSSIDIARIETÀ 
 

I 7 VIZI CAPITALI 
1. DEFINIZIONE ED EVOLUZIONE STORICA.  

•   Da Aristotele a Giovanni Cassiano.  
•   Gregorio Magno: il sistema settenario e l'ordine. 
•   Dall’Illuminismo a Kant che le considera malattie dello spirito.  
•   La morale Cattolica: desideri non ordinati verso il Bene Sommo.  
•   I nuovi vizi quali tendenze collettive. 

2. ANALISI dei Vizi: Superbia, Avarizia, Lussuria, Ividia, Gola, Ira, 
Accidia. 

SCIENZA E FEDE: I PASSI DELLA STORIA 
1. PREMESSA: antichità del rapporto ... “Homo religiosus”... (Jule Ries 
e Mircea Eliade). 
2. Le osservazioni della filosofia antica (Aristotele, Platone, Pitagora, 
Euclide); l’età cristiana: i Benedettini. 
3. Il Medio Evo: Santi e teologi: Alberto Magno, San Tommaso 
d'Aquino, I monasteri. 
4. XV Sec.: Niccolò Copernico, Vescovo Polacco. 
5. XV Sec.: Galileo Galilei, Il “CASO” Galileo e le implicanze 
sull'interpretazione della S. Scrittura.  
6. XV Sec.: Giovanni Keplero. Newton. 
7. XVI Sec.: Gli Ordini religiosi: I Padri gesuiti. Il Collegio Romano. 
8. XVII Sec.: Niccolò Stenone, vescovo danese, padre della geologia e 
della stratigrafia. - Lazzaro Spallanzani, gesuita e naturalista, "padre” 
della fecondazione artificiale. - Gregor Johann Mendel – monaco, padre 
della genetica; Georges Edouard Lemaître – sacerdote e fisico, il padre 
del Big Bang. 
9. ILLUMINISMO e RISORGIMENTO ITALIANO: chiusura centri 
ecclesiastici e confisca dei beni. La Specola Vaticana. Padre Pietro 
Angelo Secchi, fondatore della spettroscopia astronomica; p. Francesco 
Denza, direttore Osservatorio meteorologico Collegio dei Barnabiti a 
Moncalieri. 
10. CONCILIO VATICANO I – 1870: ... due ordini di conoscenza 
distinti, la FEDE e la RAGIONE. Uomini di scienza e di fede: A. Volta, 
Ampère, Edison, G. Marconi, Einstein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre - Dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio - Marzo 
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11. IL CONC. VAT. II - 1962-65: ... incoraggia l'autonomia della 
scienza.... 
12. OGGI: il dibattito scienza fede su etica della scienza e il fenomeno 
della cosiddetta "scienza senza coscienza". 
 
CAUSA RELIGIOSA DELLL’ANTISEMITISMO 

 Premessa: il termine e la definizione. 
 Il problema delle responsabilità. 
 L'antigiudaismo nella storia: dalla "diaspora" alla seconda guerra 

mondiale. 
 Le cause religiose del fenomeno: il tema della maledizione 

divina, il tema “dell’abbassamento servile” del popolo ebreo.  
 La predicazione nel medio evo e l’interpretazione postuma di 

Mt.27,25. 
 La causa religiosa della morte di Gesù Cristo. 
 Il Concilio Vaticano II e l’antisemitismo: le responsabilità 

mediate e immediate della condanna a morte di Gesù. 
  Il cambiamento del Concilio Vaticano II, lettura di alcune parti 

del documento "Nostra Aetate". 

 

 

 

Aprile - Giugno 

 

 

 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

 IL Libro di testo 
 Appunti del professore. 
 Documenti. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA: 

 Il metodo di insegnamento utilizzato è stato abitualmente quello delle lezioni frontali 
per suscitare il dibattito, il confronto e il dialogo interpersonale. 

 La metodologia usata è stata di tipo "storico antropologico" che tiene conto degli 
aspetti antropologico, sociologico, storico, giuridico, etico, religioso. 

 Lettura di articoli di giornale su argomenti specifici. 
 Riflessione di gruppo e personale. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 

 

Colloquio XXX 

Interrogazioni  

Componimento   

Esercizi  

Questionario  

Relazione saggio Personale XXX 

Prova di laboratorio  

 

Legenda:  

XXX: molto frequente 

XX: frequente 

X: raro 
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EVENTUALI ALTRI ELEMENTI UTILI ALLA COMMISSIONE: 

 

In molte ore non si è tenuta la lezione sul tema in programma perche gli studenti sono stati 
impegnati in altre attività, conferenze, gita scolastica; qualche ora è stata utilizzata per trattare 
temi di giornata: il tema dell’immigrazione, la condizione della donna. 
 
PROGETTO PREVENTIVO (dal 15 maggio alla fine della scuola) 
 

Dedicheremo l’ultimo mese al tema: I Vizi Capitali. Un percorso tra letteratura e religione. 
          



 
IL  CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Disciplina Docente Firma 

Religione/attività alternativa Russo Nunzio  

Italiano Currenti Laura  

Lingua e cultura straniera Lo Re Stefania  

Storia e Filosofia Spitaleri Perdicaro Pietro  

Matematica Cantarella Rosario  

Informatica Mancino Massimo  

Fisica Bonanno Salvatore  

Scienze naturali Scarvaglieri Giuseppe  

Disegno e storia dell’arte La Manna Alfredo  

Scienze motorie e sportive Longhitano Vincenzo  

 
 
 
 
Bronte, 11/05/2018 

Il Coordinatore di Classe 
(Prof.ssa __________________) 

 
 


