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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 e 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  

Istituto professionale per l’agricoltura 

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. Esso è ubicato a Bronte, in Viale 
della Regione. 

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. 



6  
 

 

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 a possibilità di partecipare ad attività sportive, 

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  

 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. 
 

Obiettivi formativi cognitivi 

Gli studenti devono essere in grado di: 

 mostrare la padronanza di conoscenze disciplinari, oggetto degli insegnamenti ricevuti;  
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 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:   

 

 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;  
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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Numero 10719 per la protezione dei dati personali. 
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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/
Ritirati 

2013-2014 I     19 13 6 7 / / 

2014-2015 II 19 14 4 4 / 1 

2015-2016 III 18 17 1 2 / / 

2016-2017 IV 18 17 / /          / 1 

2017-2018 V  18 / / / / / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Composizione del Consiglio di classe 
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Docente Materia 

Grasso Salvatore Fisica 

Daquino Alfio Religione 

Galati Maria Rosaria Scienze naturali 

Greco Gioacchino Sergio Inglese 

La Manna Alfredo Disegno e Storia dell’arte 

Longhitano Vincenzo Scienze Motorie 

Modica Maria Matematica 

Mancino Massimo Informatica 

Rizzo Placido Italiano 

Spitaleri Perdicaro Pietro Filosofia e storia 

Rappresentanti degli studenti 

Gugliuzzo Samuele 

Montagno Bozzone Francesco 

Rappresentanti dei genitori                         Nessun eletto 
 

2.4 Variazioni del corpo docente nel triennio 

 

Discipline 
Docenti 

Continuità didattica 

3° Liceo 4° Liceo 5° Liceo 

Italiano Placido Rizzo X X X 

Inglese Greco Gioacchino Sergio X X X 

Storia e Filosofia Spitaleri Perdicaro Pietro X X X 

Matematica Modica Maria X X X 

Informatica Mancino Massimo   X 

Fisica Grasso Salvatore   X 

Scienze Naturali Galati Rosaria X X X 

Disegno e storia dell'arte Alfredo La manna  X X 

Sc. motorie e sportive Longhitano Vincenzo X X X 

Religione Daquino Alfio  X X 

 

 

 

 

2.5 COMMISSARI INTERNI ESAME DI STATO 
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Docenti Discipline 

Rizzo Placido           Italiano 

Grasso Salvatore Fisica 

      La Manna Alfredo Disegno e Storia dell’arte 

 

 

2.6 Profilo della classe 

La classe quinta sez.C del Liceo scientifico opzione scienze applicate è formata da 18 alunni, 

di cui undici maschi e sette femmine. Gli alunni sono in maggioranza residenti a Bronte: otto 

di loro sono pendolari di cui tre provenienti da Randazzo e cinque da Maletto. 

Gli alunni hanno dimostrato di essere una classe compatta anche se nel corso degli anni non 

sono mancati momenti di scontri e dibattiti interni. Sono stati in grado di superare le difficoltà 

interne acquisendo negli anni una maturità individuale e sviluppando rispetto reciproco per 

l’altro. Hanno partecipato al dialogo educativo con gli insegnanti della classe su tematiche 
sociali, civiche e scientifiche che hanno permesso loro un confronto maturo e una crescita 

critica della loro persona. 

Nessuno degli alunni è ripetente e lo stesso si può affermare per i due anni precedenti al 

triennio. Il gruppo classe è rimasto sostanzialmente invariato nell’ultimo triennio, ma in alcune 

discipline di indirizzo come Fisica e Informatica vi sono stati degli avvicendamenti nel corso 

del triennio. Gran parte del corpo docente, relativamente alle discipline di Italiano, Disegno e 

storia dell’arte, Inglese, Matematica, Storia -Filosofia e Scienze motorie, ha potuto seguire la 

classe già dal terzo anno.  

Gli studenti sono stati motivati a intraprendere attività di recupero e consolidamento 

specialmente nelle discipline di indirizzo. Diversa è la situazione in quelle discipline ove 

permane una certa continuità didattica che permette di concretizzare agevolmente le 

programmazioni rispettando le indicazioni ministeriali. 

La frequenza alle lezioni e alle attività didattiche è stata molto eterogenea all’interno del gruppo 
classe: un numero consistente di alunni ha frequentato assiduamente, mentre alcuni di loro 

hanno frequentato con minore costanza.  

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. 

Tutto il percorso di apprendimento organizzato dai docenti del Consiglio di classe per la 

crescita di ogni singolo alunno è stato progettato con la finalità di acquisire necessarie 

conoscenze e competenze disciplinari, raggiungendo 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 disponibilità al dialogo educativo, per buona parte del gruppo classe, è stata sempre buona, 

anche se con modalità diverse.  

 



12  
 

Si possono così riassumere i punti di debolezza della classe in: 

 

 metodo di studio non sempre sistematico  

 impegno non sempre costante 

 

 

 i punti di forza sono costituiti da: 

 capacità critiche e rielaborative evidenziate da adeguate abilità argomentative per una 

parte degli alunni 

 partecipazione attiva a tutte le iniziative proposte dai docenti del C.d.C. e dalla scuola. 

 

Dal punto di vista del profitto e del rendimento nel conseguimento degli obiettivi didattici, si 

possono individuare all’interno della classe tre fasce di livello diverse: della prima fascia fanno 

parte quegli alunni che hanno già acquisito un metodo di studio efficace e corretto, un interesse 

e un impegno costante nello svolgimento dei compiti e delle esercitazioni assegnati dagli 

insegnanti, conseguendo risultati di ottimo livello. Della seconda fascia fanno parte quegli 

alunni che presentano un metodo di studio abbastanza corretto e adeguato, raggiungendo un 

profitto generalmente discreto e sufficiente. Dell’ultima fascia di livello (un numero esiguo) 

fanno parte quegli alunni che presentano un metodo di studio talvolta inefficace e non proprio 

adeguato, con un profitto discontinuo e non sempre sufficiente al raggiungimento degli obiettivi 

didattici prefissati, ma hanno conseguito gli obiettivi minimi programmati pur presentando una 

preparazione carente in qualche aspetto, soprattutto in alcune discipline.   

Per ciò che riguarda il comportamento, si è rilevata una certa eterogeneità del 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. Non vi sono state mai tuttavia gravi 

scorrettezze e nessuno degli alunni, durante l’anno scolastico, è stato formalmente richiamato 
per mezzo di provvedimenti disciplinari. Rispetto agli anni precedenti gli studenti hanno 

manifestato un maggiore autocontrollo e una maturazione complessiva adeguata e  nello  

svolgimento delle varie attività didattiche si è riscontrato maggiore interesse. 

 Gli alunni hanno risposto positivamente alle varie attività formative extrascolastiche e, negli 

anni precedenti, hanno partecipato a progetti extrascolastici organizzati dalla scuola o da enti 

operanti sul territorio. Gli studenti hanno svolto le 200 ore di alternanza scuola-lavoro e in 

diverse occasioni hanno dimostrato interesse e partecipazione nei confronti dei compiti previsti 

dalle aziende o dai centri culturali. 

La classe, in quest’ultimo triennio, ha partecipato a diverse attività scolastiche extracurricolari: 
progetti, competizioni sportive e di tipo disciplinare, viaggi di istruzione e visite guidate. Un 

resoconto più completo verrà presentato a parte in questo stesso documento. 

 

2.7 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 “Internet services” per la disciplina di informatica, progettato e condotto 
dalla Prof.re Massimo Mancino. Tenuto conto della validità didattica del modulo da 
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trattare,della disponibilità del collega docente della suddetta disciplina, la scelta di informatica 

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. 

 

2.8 Eventuali presenza di alunni con DSA 

In riferimento agli alunni DSA e presenza di BES vedi allegati al seguente documento. 

 

2.9 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) 

 Partecipazione al progetto “Solar Sistem Tour” (tutto il triennio); 
 Piano lauree scientifiche 

 Progetto giochi di Archimede ed Etniadi 

 Web Trotter 

 Progetto neuroscienze 

 Progetto sulle implicanze filosofiche della fisica quantistica 

 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 “lettore madrelingua inglese” 
 Progetto Intercultura 

 Progetto Erasmus 

 Progetto Wep 

 Teatro in lingua inglese;  

 

Competizioni e concorsi letterari 

 

 Premio Themis (tutto il triennio) 
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 Olimpiadi della fisica, di matematica, di chimica e italiano (tutto il triennio); 

 

Competizioni sportive 

 

 Olimpiadi comunali e campionato studentesco  (tutto il triennio); 

 

Stage e progetti di alternanza scuola-lavoro e educazione all’impresa 

 

 Stage nel periodo estivo (2015-2016); 

 Progetto “Impresa in azione” (2015-2016); 

 

Partecipazioni a spettacoli, manifestazioni culturali e attività musicali 

 

 Rappresentazione teatrale “Romeo e Giulietta” (2014-2015); 

 Esibizione musicale “Agorà” (2015-2016); 

 Coro scolastico (tutto il triennio); 

 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 (2016-2017) 

 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 

 Incontro formativo con i giornalisti del quotidiano “la Sicilia” 
 Seminario “La fisica nucleare e le sue applicazioni” 
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Visite e viaggi di istruzione 

 

 Visita guidata al centro storico di Randazzo (2014-2015) 

 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 d’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 guidata alla mostra “Real Body” 
 Visita all’INGV 

  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: 
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 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. 
 

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: 
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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 
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 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. 
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Voto Obiettivo Indicatore Descrittore 

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 
consegne 

Molte volte non rispetta le consegne e 
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 



19  
 

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 
 

 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;  
4) Attività di tutoring; 

5) 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 

4) 
 Attività di tutoring (alunni del quarto e del quinto anno) 

 
0,10 per ogni attività  

(max 3 attività valutabili) 
 
 

0,30 
5) 
 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 
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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. 

 

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. 
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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. 

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. 
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. 

Di seguito le griglie di valutazione utilizzate per la prima prova. 

 4.2 Simulazione della seconda prova 
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 Per la seconda prova scritta, Matematica, è stata effettuata una prima simulazione nel mese 

di aprile e una seconda è prevista entro la fine del mese di Maggio.  

4.3 Simulazione della terza prova 

Sono state effettuate durante l’anno 2 di 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 

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  
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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 
 
------------------------------------                               ----------------------------------- 
------------------------------------                               ----------------------------------- 
------------------------------------                               -----------------------------------    

 
 
 

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 
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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 
 
------------------------------------                               ----------------------------------- 
------------------------------------                               ----------------------------------- 
------------------------------------                               -----------------------------------    

 
 
 

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  
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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 
 
------------------------------------                               ----------------------------------- 
------------------------------------                               ----------------------------------- 
------------------------------------                               -----------------------------------    

 
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 
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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 
 
------------------------------------                               ----------------------------------- 
------------------------------------                               ----------------------------------- 
------------------------------------                               -----------------------------------    
 
 

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  
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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 
 
------------------------------------                               ----------------------------------- 
------------------------------------                               ----------------------------------- 
------------------------------------                               -----------------------------------    

 
 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA  SECONDA PROVA SCRITTA 
“Matematica” 

 
Candidato: _____________________________________________   Classe V  Sezione: __ 

 
Sezione A: Valutazione PROBLEMA 

 INDICATORI LIVELLO 
DESCRITTORI EVIDE

NZE 
PUN

TI 

 
Comprendere 

 
Analizzare la situazione 

problematica. Identificare i 
dati ed interpretarli. 

Effettuare gli eventuali 

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. 
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collegamenti e  adoperare i 
codici grafico-simbolici 

necessari. 

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. 
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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 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. 

 

                                                                                          TOTA
LE 

 

Sezione B: QUESITI 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.    ___ 

   ___ 

   ___ 

   ___ 

   ___ 

   ___ 

   ___ 

   ___ 

   ___ 

   ___ 
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ARGOMENTAZIONE Giustificazione e Commento delle scelte effettuate.   ___ 

  ___ 

  ___ 

  ___ 

  ___ 

  ___ 

  ___ 

  ___ 

  ___ 

  ___ Punteggio totale 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 
  

 
 
                                                
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      
INDICATORI DESCRITTORI 
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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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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018  DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DOCENTE: RIZZO PLACIDO   CLASSE: V C   PROFILO DELLA CLASSE 

 
In merito al piano di lavoro individuale stilato all’inizio dell’anno scolastico, gli alunni che hanno 
raggiunto una conoscenza sufficiente degli argomenti sono una minima parte, mediamente discreta 
risulta la valutazione su un numero cospicuo di alunni, e solo una restante parte ha raggiunto in modo 
soddisfacente il percorso didattico – formativo del piano di studi. E’ auspicabile riferire che all’ interno 
del gruppo classe, un numero esiguo di ragazzi potrebbe raggiungere risultati di eccellenza. Il 
sottoscritto, in qualità di docente di lettere, ha avuto modo di rivestire il ruolo di insegnante della classe 
5 C dal secondo anno, riscontrando sin da subito un clima di collaborazione e volontà di crescita 
soddisfacente tale da potere affrontare un lavoro finalizzato all’acquisizione di temi e testi della storia 
letteraria. La classe, nel corso degli anni, è riuscita a creare un clima collaborativo con i singoli docenti 
delle discipline coinvolte e le famiglie hanno collaborato attivamente con il gruppo docenti, generando 
un clima di lavoro abbastanza sereno e collaborativo tale da potere avviare una programmazione che ha 
rispettato le linee guida della programmazione ministeriale. Quanto alla capacità di elaborazione dei dati 
informativi da loro recepiti, la classe è in grado di riferire i contenuti generali del loro sapere in modo 
abbastanza corretto e in qualche caso anche organico. Hanno lavorato con maturità e interesse sia 
individualmente che attraverso lavori di gruppo e con attività laboratoriale, ritagliando momenti di 
confronto e dibattito critico su tematiche disciplinari, sociali e civiche. La capacità di effettuare una 
parafrasi e un’analisi formale dei testi letterari è soddisfacente. 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. La 
contestualizzazione storica e culturale dei testi letterari e la biografia degli autori è stata trattata in classe 
solo attraverso linee generali e non approfondite, poiché è stato dato maggior risalto allo studio critico 
e ai collegamenti tra gli autori. 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. L’impegno allo studio nel 
complesso è stato coerente con un grado di potenzialità e di interesse nella media. Alcuni alunni della 
classe hanno mostrato durante l’ultima parte dell’anno uno studio e un impegno non sempre costante, 
con qualche discontinuità individuale e con atteggiamenti selettivi in parte dovuti a un periodo di 
eccessive richieste da parte del corpo docente. Un numero esiguo della classe è riuscito a organizzare 
uno studio autonomo e coerente, mentre la maggior parte ha operato applicandosi secondo le richieste 
dell’attività didattica e in ragione delle necessità valutative.  La frequenza è risultata regolare. La classe 
presenta pertanto un livello medio di competenze didattico-disciplinari. Rispetto alla programmazione 
iniziale, non sono stati trattati, se non in linea del tutto generale la alcuni canti della Divina Commedia, 
poiché la trattazione dei contenuti precedenti ha richiesto tempi di assimilazione più distesi e le frequenti 
interruzioni didattiche, specie nel II quadrimestre, hanno pesato significativamente sui tempi di lavoro. 
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Durante il corso dell’anno, in seno al Dipartimento di Lettere, è stato concordato per il mese di dicembre 
2017 e maggio 2018, di  sostenere due  simulazioni inerenti alla prima prova (limite massimo di cinque 
ore) attraverso la consegna di testi delle diverse tipologie elaborati dallo stesso Dipartimento. La griglia 
per la correzione della prova scritta è stata allegata al presente documento nella sezione 4.2 “Griglia di 
valutazione della prima prova”. 
   RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella.  OBIETTIVI GENERALI  

6. 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;  

7. riassume e parafrasa un testo dato, organizza e motiva un ragionamento; 
8.  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); 

9. 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.  

10. 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 TRATTATI1 

 TITOLO UNITÀ DIDATTICHE ARGOMENTI 
1. Tra Classicismo e Romanticismo: Leopardi. 
2.  Il modello di Verga e il romanzo naturalista nella seconda metà dell’Ottocento.  
3. Il Decadentismo nella lirica, nella narrativa, nel teatro. D’Annunzio e Pascoli 
4.  Il romanzo all’inizio del Novecento e il modello di Svevo e Pirandello. 
5. La lirica del Primo Novecento in Italia: Futuristi e Crepuscolari e Vociani 
6. La lirica tra le due guerre: Ermetismo, Ungaretti, Quasimodo, Saba e Montale. 

                                                 1 In grassetto sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2017 
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7. Gli sviluppi della narrativa e della poesia dal secondo dopoguerra a oggi. 

8. Il Neorealismo 

9. La letteratura contemporanea: Merini e Fò 
 Della Divina Commedia di Dante, i canti I- III -VI- passi scelti dal canto XI  
 Tipologie testuali: analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, tema di 

ordine generale e tema storico 

 
 Alla data del 15 maggio sono state effettuate 106 ore di lezione; è previsto lo svolgimento di 
altre  16 ore per un totale di 132 ore previste dal piano di studi.  Pirandello e versi scelti dal canto 33  METODOLOGIE DIDATTICHE  Descrivere le metodologie didattiche utilizzate. 

 discussione guidata su temi storico-letterari; 
 attività laboratoriali in classe (lettura, scrittura, traduzioni); 
 pratica di rinforzo e di applicazione delle conoscenze acquisite attraverso esercizi di 

diversa tipologia; 
 videolezioni 
 analisi interattive.  MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI   
1. Libro di testo: Guido Baldi-Silvia Giusso-Mario Razetti-Giuseppe Zaccaria ” L’attualità 

della letteratura” vol.3.1 e 3.2- Paravia. 
2. Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 
3. Appunti e mappe concettuali. 
4. Video 
5. Lavagna Interattiva Multimediale. 
6. Software: LIM book della Paravia         TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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 Sono state effettuate:  4/5 verifiche orali; 2 simulazioni scritte della I prova d’esame; analisi dei testi per competenze; 
4 prove su opere ed autore di tipo semistrutturato valide per l’orale; 2 analisi, parafrasi e commento dei canti del Paradiso. Le prove , sia di tipo strutturato che semistrutturato, hanno mirato a  verficare:  

 Padronanza e uso della lingua; 
 conoscenza dell’argomento e del contesto di riferimento; 
 capacità logico-critico-espressive. 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/11/05/2018                                                                                            FIRMA DEL DOCENTE    (PROF. RIZZO PLACIDO)  ____________________________  
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Docente Materia 

Modica Maria Matematica 

 
 
Libri di testo 
 

Baroncini-Manfredi 
MultiMath.blu   V.5 
Ghisetti&Corvi 

 
 
 

 

 

 

 

 

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. 
 buone conoscenza dei concetti di limiti e continuità delle funzioni. 
 buone conoscenza dei concetti di derivata di una funzione e dei teoremi 
sulle funzioni derivabili. 
 buone conoscenza dei concetti di massimi,minimi,flessi e studio di 
funzione. 
 buoone conoscenza e padronanza di calcolo relativamente agli integrali 
indefiniti ,definiti e sugli integrali impropri di prima e seconda specie. 
 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 e capacità) 
 
 Quasi  tutti gli alunni ,con modalità diverse , hanno dimostrato un processo di maturazione 
adeguato alle loro personali attitudini .Alcuni in particolare  posseggono  le capacità e le 
conoscenze adeguate per poter affrontare serenamente lo studio della matematica a livello 
superiore ,così come il profilo del liceo delle Scienze Aapplicate richiede Altri invece  non sono 
riusciti a raggiungere  conoscenze del tutto sufficienti rispetto alle capacità dimostrate. 
 
Contenuti 
 

Unità didattiche, moduli, argomenti, eventuali approfondimenti  
 
 
Modulo 1: Premesse all’analisi infinitesimale 
U.D.1:         Richiami sulle disequazioni 
U.D.2:         Insiemi numerici 
U.D.3:         Funzioni. 
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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 
U.D.6:         Limiti notevoli-forme indeterminate -infinitesimi e loro confronto - infiniti e loro 

confronti 
U.D.7:         Discontinuità delle funzioni 
U.D.8:         Proprietà delle funzioni continue 
 

Modulo 3: Derivata di una funzione 
U.D.1:        Definizione di derivata 
U.D.2:        Derivate fondamentali. 
U.D.3:        Teoremi sul calcolo delle derivate 
U.D.4:         Derivata di una funzione composta 
U.D.5:         Derivata di ordine superiore al primo 
U.D.6:         Differenziale di una funzione 
U.D.7:         Teorema di  Rolle 
U.D.8:         Teorema di Lagrange 
U.D.9:         Funzioni derivabili crescenti e decrescenti 
U.D.10:       Teorema di Cauchy 
U.D.11:       Teorema di De l’Hopital e sue applicazioni 
 

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 di minimi relativi 
U.D.3.           Concavità di una curva e ricerca dei flessi 
U.D.4:           Problemi di massimo e di minimi 
U.D.5:           Studio di una funzione 

 
Modulo 5: Integrali Indefiniti 
U.D. 1         Integrale indefinito 
U.D. 2         Integrazione immediate 
U.D. 3         Integrazione di funzioni razionali fratte 
U.D. 4         Integrazione per sostituzione 
U.D. 5         Integrazione per parte. 
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Modulo 6: Integrali definiti 
U.D. 1         Definizione di integrale definito 
U.D. 2         Proprietà degli integrali definiti 
U.D. 3         Teorema e formula fondamentale del calcolo integrale 
U.D. 4         Applicazione alla geometria piana 
U.D. 5         Applicazione alla geometria solida 
 U.D.6 Integrali imoropri di prima e seconda specie     

 

 
 
 
 
 
Strumenti di verifica utilizzati 

Colloquio XXX 
Interrogazioni XX 
Esercizi XXX 
Questionario XX 
Legenda:  

XXX: molto frequente 

XX: frequente 

X: raro 

 

Progetto preventivo (dal 15maggio al 10 giugno 2018) 
 
 

Modulo 7:     Anticipazioni sullo studio delle Equazioni differenziali 
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Lingua e civiltà inglese ORE SETTIMANALI  3  Docente: Prof. Gioacchino Sergio Greco Materia: Lingua e Civiltà Inglese   Libri di testo in adozione:  Cinzia Medaglia-Beverly A. Young, Visions and perspectives Vol.2- Loescher-   Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, abilità)   CONOSCENZE Le studentesse e gli studenti hanno acquisito buone conoscenze sui contenuti proposti.  La conoscenza ed interpretazione dei generi letterari è stata ampliata. Sono stati presi in esame e studiati dei testi che hanno anche ampliato la conoscenza generale 
dell’inglese riferita a diversi contesti culturali, permettendo in tal modo un arricchimento lessicale.  Sono stati studiati autori di lingua inglese appartenenti a diverse culture  ponendo la lingua inglese come veicolo di molteplici realtà multiculturali. 
La conoscenza dei contenuti specifici ha permesso anche l’acquisizione di contenuti interculturali utili al fine di comprendere come insieme alla conoscenza di un'altra lingua sia anche necessario rapportarsi e confrontarsi con altri modelli culturali.  Gli autori trattati sono stati contestualizzati nei riferimenti storico-sociali di riferimento, fornendo le coordinate storiche essenziali per comprendere in modo più organico gli aspetti letterari trattati. Gli argomenti ed i testi affrontati hanno anche tenuto conto degli interessi degli studenti e delle tematiche di approfondimento individuali legate sia ai percorsi seguiti in classe sia a spunti di ricerca personale. Per una presentazione dettagliata dei contenuti trattati si rimanda al programma consuntivo di seguito allegato.  COMPETENZE Le competenze sviluppate ed acquisite sono state organizzate a partire dallo studio coordinato delle diverse abilità del parlato, della comprensione del testo, dell’ascolto, della produzione scritta.  Sono state ampliate e consolidate le competenze linguistico-comunicative in riferimento ai 
registri dell’inglese letterario e dell’inglese generale. Sono state potenziate le abilità di utilizzare e di adattare ai diversi contesti comunicativi  le funzioni linguistiche studiate La gran parte degli studenti ha raggiunto una buona competenza nelle abilità ricettive e produttive in lingua inglese così come la capacità di esprimersi  in modo soddisfacente sui contenuti appresi, dimostrando anche una buona abilità di comprensione del testo scritto ed 
una discreta abilità nell’ascolto. Gli studenti sono in grado di affrontare la comprensione del testo scritto e la produzione scritta di risposte ed interrelazioni articolate inerenti i testi studiati nel corso dell’anno scolastico.  
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Le abilità di pronuncia dei testi studiati e di inglese generale sono migliorate gradualmente così come le competenze nel riconoscere ed usare i diversi stili e registri del parlato e dello scritto. 
ABILITA’ Sono state affinate le capacità di analisi e valutazione critica mettendo in evidenza le relazioni tra la produzione letteraria di un dato autore ed il contesto storico e sociale in cui opera. Gli studenti hanno dimostrato di aver migliorato le capacità di analisi, sintesi, assimilazione ed elaborazione dei contenuti disciplinari proposti.   Le capacità di approfondimento, studio autonomo e costante rielaborazione personale dei contenuti appaiono buone. La gran parte degli studenti ha svolto un lavoro di approfondimento soddisfacente.   Gli studenti hanno mostrato di saper rapportare gli autori e le tematiche trattate con altri autori e tematiche anche di interesse personale. CONTENUTI TRATTATI (moduli, unità didattiche, approfondimenti)    The Twentieth Century (1901-45)  The historical background  -Up to the First World War-The First World War-  -The changing face of Great Britain- The suffragette movement -The Irish question- New trends in the 1920s-  -The Great Depression-Decline of the Empire-  -Build up to the second World War-The Second World War - The U.S.A. in the first half of the 20th century-  -Prohibition and the ‘Roaring Twenties’-  -The transport revolution- The Wall Street Crash-  -Towards the war and economic recovery-  -Growing racial tensions  The literary context  The stream of consciousness  -James Joyce -Life and literary production -Dubliners - Themes in Dubliners -Ulysses – Stream of consciousness and interior monologue -Molly’s soliloquy: Text 1 The War Poets-  -Wilfred Owen -Life and literary production -Poems-  Unconventional poetry  
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-Siegfried Sassoon -Life and literary production -A poetry of truth Base Detail (poem)  -E. Scott Fitzgerald -Life and literary production -Fitzgerald and the American Dream-  -Fitzgerald’s settings -The Great Gatsby-  -Style and structure-  -Themes and symbols -Text 1 from The Great Gatsby -Ernest Hemingway -Life and literary production -Themes -The settings -Style -The Old Man and the Sea -Characters  The Twentieth Century (1945- present day)   The historical background -Britain in 1945-The Cold War- British politics after the war- Disillusions and the search for new ideals-  -Cosmopolitan Britain-  The Irish Problem-The years of Margaret Thatcher – -The recent political picture -The United States from 1945: anti-communism and McCarthyism-   -JFK-  Martin Luther King-  -The final decades of the 20th century-president Reagan, Clinton and Bush-  -The present day: a new optimism with Barack Obama-   The literary context -George Orwell  -Life and literary production -Nineteen Eighty-Four- The background- -The World of Nineteen Eighty-Four -Newspeak and Doublethink- -The characters-  -Text 1 from  Nineteen Eighty-Four  -Robert Frost -Life and literary production -Themes -Style -Stopping by the woods on a snowy evening (poem) 
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 -Margaret Atwood -Life and literary production -A poet of the concrete -It is dangerous to read newspaper (poem)  -Harold Pinter -Life and literary production -Features of his plays -Style -Themes -The Dumb Waiter -Text 1 from The Dumb Waiter          
    Strumenti adottati:   Lavagna interattiva e multimediale, testi di approfondimento.  Metodologia adottata Sono state utilizzate diverse metodologie di lavoro e apprendimento. Si è optato per un approccio comunicativo. Le lezioni frontali sono state sviluppate insieme al metodo dei case-studies e teamwork che ha permesso di rendere le unità didattiche più coinvolgenti e stimolanti. Sono state svolte numerose esercitazioni per lo sviluppo ed il rinforzo di abilità di studio quali il riassunto, la rielaborazione orale e la produzione di risposte scritte .   Le esercitazioni scritte ed orali hanno privilegiato sia i lavori di gruppo che i processi di apprendimento individualizzato. 

Le attività di recupero e consolidamento sono state svolte in classe. E’ stata utilizzata anche 
l’attività di peer-working. Materiale autentico è stato fornito soprattutto attraverso il libro di testo. Sono stati forniti, ove necessario, fotocopie di approfondimento e appunti del docente in formato cartaceo. Lo studio della letteratura è stato affrontato cercando di creare dei percorsi tematici che potessero coinvolgere le studentesse e gli studenti in una analisi critica dei fenomeni sociali, storici, culturali.  
L’approccio ai testi in lingua inglese è stato svolto anche in formato multimediale per lo sviluppo dei raccordi interdisciplinari. Sono stati presentati diversi temi di approfondimento della cultura  e letteratura dei paesi di lingua inglese. 
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  STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI:  
  Legenda: XXX = molto frequente; XX = frequente; X = raro       Il docente  Gioacchino Sergio Greco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colloquio xxx Verifica orale xxx Esercizi xx Questionario xxx Relazione xx Prova di laboratorio  Altro (specificare) Questionari con risposte multiple, domande aperte, riassunti          xxx 
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FISICA E LABORATORIO 
 

Docente: Salvatore Grasso 
 

 
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. 

 



47 

SCIENZE MOTORIE 

 
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 
ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-temporali 

Febbraio-Marzo 
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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 dell'educazione fisica 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   
PROGETTO PREVENTIVO (dal 15 maggio alla fine della scuola)  

Esercizi e giochi di vario genere  
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 I.I.S.S. "VEN. I.CAPIZZI"    Sez. LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 
 

Anno scolastico 2017- 2018 

 Classe V C   Disciplina: SCIENZE    

Prof. ssa Maria Rosaria Galati 

 

Presentazione della classe 

Gli alunni provengono tutti dalla classe quarta precedente e costituiscono un gruppo coeso ma che differenzia 
per interessi e volontà di apprendere. Sono stata docente della classe sin dal terzo anno, ho rilevato quindi i 
progressi nell’apprendimento, la motivazione e la volontà di apprendere nel tempo e in relazione alla crescita 
personale di ogni alunno. Alla fine del quinto anno la preparazione di base è fortemente eterogenea così come le 
capacità di apprendimento e l’interesse al dialogo educativo. Un gruppo di discenti, con buone capacità logico-
espressive e buona volontà si è impegnato costantemente nello studio raggiungendo risultati pienamente 
soddisfacenti; un secondo gruppo di allievi assiduo nella frequenza ma incostante nello studio, ha raggiunto 
risultati sufficienti; un terzo gruppo, è costituito da alunni poco motivati, che si sono applicati in maniera non 
sistematica rallentando spesso, le attività programmate e determinando situazioni di disagio per i compagni 
maggiormente motivati; questi alunni presentano inadeguatezza delle conoscenze e delle competenze necessarie 
per affrontare anche semplici quesiti e difficoltà nell’operare interconnessioni tra argomenti diversi. Questo 
gruppo di alunni non ha sviluppato senso di responsabilità, spirito critico, autonomia nello studio della 
disciplina. 

Le metodologie didattiche prevalentemente utilizzate sono state: lezioni frontali, colloqui relativi ad un 
argomento, colloqui relativi all’integrazione tra argomenti, miranti sempre a coinvolgere tutto il gruppo classe 
nel dialogo disciplinare. Sono stati utilizzati sussidi multimediali al fine di sviluppare in tutto il gruppo la 
capacità di osservare e descrivere un fenomeno e connetterlo a situazioni diverse. Il richiamo anche di attività 
sperimentali condotte negli anni precedenti ha avuto lo scopo di riprendere concetti già acquisiti introducendo 
per essi nuove chiavi interpretative anche sotto il profilo delle applicazioni in biologia. 
Le tipologie di verifica utilizzate più frequentemente sono state: questionari a risposta singola o a risposta 
multipla, domande aperte, colloqui frontali su uno o più argomenti.   Ogni verifica è stata volta a misurare il 
raggiungimento degli obiettivi programmati.   La valutazione ha tenuto conto dei risultati raggiunti nelle singole 
verifiche, degli stili e dei ritmi di apprendimento di ciascuno degli allievi, della costanza nella partecipazione, 
del concreto impegno mostrato e del contributo apportato all’apprendimento della classe . 
Le famiglie sono state rese edotte del livello didattico della classe attraverso colloqui diretti, il colloquio con le 
famiglie per molti alunni ha avuto effetti migliorativi. 
Bronte lì 07.05.2018         Prof. ssa Maria Rosaria Galati 

 

 
   
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 
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CHIMICA ORGANICA – BIOCHIMICA- APPLICAZIONI IN BIOLOGIA- SCIENZA DELLA TERRA 

Docente Materia 
Maria  Rosaria Galati SCIENZE 

 
Libri di testo in adozione SADAVA- HILLIS-HELLER- BEREBAUM “IL CARBONIO, GLI 

ENZIMI, IL DNA 
CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA,BIOTECNOLOGIE” – 

ZANICHELLI 
LUPIA PALMIERI – PAROTTO “IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA 

EVOLUZIONE” - ZANICHELLI 
Obiettivi specifici della 

disciplina e minimi 
disciplinari fissati all’inizio 

dell’anno 
 

11. Obiettivi cognitivi trasversali - Riconoscere la terminologia fondamentale e utilizzarla autonomamente - Porre in relazione fenomeni ed effetti - Riconoscere gli aspetti fondamentali dei processi chimici - Raccogliere dati, ordinarli, confrontarli, rappresentarli - Presentare modelli interpretativi, sottoporli a verifica e valutazione 
richiamando opportunamente i dati e le conoscenze necessarie - Usare un metodo cognitivo – operativo – analitico rigoroso e sintetico 
nello studio dei fenomeni e nella risoluzione di nuovi problemi - Recepire e trasmettere le conoscenze acquisite attraverso forme di 
espressione orale e scritta 

Obiettivi di apprendimento - Comprendere la peculiarità della chimica dell’atomo di Carbonio - Comprendere il significato e la natura di gruppo funzionale - Illustrare strutture e caratteristiche  dei composti del Carbonio di grande 
diffusione  e di rilevante interesse - Comprendere il significato di reazione chimica - Comprendere i concetti e i procedimenti che stanno alla base delle 
trasformazioni naturali e implementano le tecnologie - 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 obiettivi minimi fissati  all’inizio dell’anno scolastico, sono stati in parte 
conseguiti a diversi livelli dagli alunni della classe. 

 
 
 
CONTENUTI 
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 IL CARBONIO E IL LEGAME COVALENTE 
La natura chimica dell’atomo di carbonio   

Gli orbitali ed il legame chimico. Il legame σ. Ibridazione dell’atomo di carbonio (sp3, sp2, sp). 

Il carbonio tetraedrico ed i legami del metano.   

Isomeria di struttura, configurazionale, conformazionale.  

Isomeria geometrica   

Formule: grezze, condensate, geometriche.   

Il significato delle frecce. 1) GLI IDROCARBURI 
1. ALCANI 
Struttura, nomenclatura IUPAC, fonti, impiego e diffusione.  

Petrolio, benzina e metano. 

Ibridazione sp3 del carbonio negli alcani.   

Proprietà fisiche degli alcani e interazioni intermolecolari. 

Isomeria negli alcani   

Metodi di preparazione deli alcani   

Reazione di sostituzione radicalica.   

Reazioni degli alcani: ossidazione, combustione, alogenazione.  

L’alogenazione degli alcani: meccanismo. 

2. ALCHENI 

Nomenclatura IUPAC.   

Modello orbitalico del doppio legame 

Caratteristiche del doppio legame. 

Isomeria geometrica.   

La reazioni di addizione elettrofila   

Meccanismo di addizione elettrofila agli alcheni: Regola di Markovnikov 

Addizione di alogeni   

Addizione di acqua. 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Reazione di polimerizzazione   

Meccanismo radicalico di formazione del polietilene 

3. ALCHINI 

Ibridazione del carbonio negli alchini e geometria della molecola  

Generalità sulla reazione di addizione 2) CLASSIFICAZIONE DEI COMPOSTI IN RELAZIONE AL GRUPPO FUNZIONALE 
1. ALOGENURI ALCHILICI 

Gli alogenuri alchilici, nomenclatura IUPAC, fonti, preparazione.  

Proprietà fisiche   

Proprietà chimiche   

Reazioni degli alogenuri alchilici 

Reazione di sostituzione nucleofila   

Meccanismi della sostituzione nucleofila, meccanismoSN1, meccanismo SN2  

La reazione di eliminazione meccanismo E1, meccanismo E2 

2. ALCOLI 

Nomenclatura e classificazione   

Fonti naturali. Metodi di preparazione industriale   

Classificazione degli alcooli   

Richiami sulla natura acida e sulla natura basica delle sostanze, la costante acida. Il pH   

Reazioni degli alcooli: 

 disidratazione e preparazione di alcheni  
 trasfornazione in alogenuri alchilici mediante acidi alogenidrici  
 reazione con sodio metallico  

3. COMPOSTI CARBONILICI 

IL GRUPPO CARBONILICO, ibridazione del carbonio e geometria del gruppo funzionale 

 a. ALDEIDI 

Nomenclatura 

b. CHETONI 

Nomenclatura   

Reazione di addizione nucleofila al carbonile 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Addizione di alcooli e formazione di emiacetali ed acetali  

L’ossidazione dei composti carbonilici 

4. ACIDI CARBOSSILICI 

Il gruppo funzionale, natura e reattività  

Nomenclatura   

Proprietà chimiche e fisiche   

Gli acidi grassi 

Preparazione degli acidi carbossilici: ossidazione di alcooli e di aldeidi 

DERIVATI DEGLI ACIDI CARBOSSILICI 

Reazione di sostituzione nucleofila acilica:   

Alogenuri,  Esteri,  Ammidi 

Gli acidi bicarbossilici  

L’acido citrico 

5. AMMINE 

Le caratteristiche del gruppo funzionale amminico  

La nomenclatura delle ammine alifatiche  

Proprietà fisiche e chimiche delle ammine 3) STEREOCHIMICA 
Isomeri configurazionali   

Chiralità  

Isomeria ottica e attività ottica  

Enantiomeri e diastereisomeri  

Configurazione assoluta   

Proiezione di Fisher e Haworth   

Il carbonio anomerico e la mutarotazione 4) LE BIOMOLECOLE 

Polimeri biologici : carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici.   

1. I CARBOIDRATI : biomolecole portanti due gruppi funzionali 

Classificazione. 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I monosaccaridi 

Strutture emiacetaliche cicliche dei monosaccaridi   

Il carbonio anomerico e la formazione del legame glicosidico  

Funzione biologica dei carboidrati 

2. LIPIDI 

Acidi grassi.   

Lipidi saponificabili   

Lipidi insaponificabili  

Funzione biologica dei lipidi 

3. LE PROTEINE 

Aminoacidi  Struttura delle proteine e loro attività biologica  

Le biomolecole nell’alimentazione 

4. GLI ACIDI NUCLEICI 

5) L’ENERGIA E GLI ENZIMI 
1. L’ energia nelle reazioni biochimiche  
2. Il ruolo dell’ATP  
3. Gli enzimi  

Come agisce un enzima  

Nomenclatura e classificazione degli enzimi  

Fattori che influenzano l'attività catalitica  

Inibizione enzimatica 

 6) IL METABOLISMO 
1. Le trasformazioni chimiche all'interno della cellula    

Anabolismo e catabolismo   

Vie metaboliche divergenti, cicliche e convergenti   

ATP principale fonte di energia per le reazioni metaboliche  

NAD e FAD pricipali trasportatori di elettroni nel metabolismo  

2. Metabolismo dei carboidrati    

La glicolisi  Le fermentazioni   



55 

La via dei pentoso fosfati   

La decarbossilazione ossidativa dell'acido piruvico  

Il ciclo dell'acido citrico   

La catena di trasporto degli elettroni  

3. Metabolismo dei lipidi    

 Trigliceridi   

La β ossidazione  

4. Metabolismo delle proteine    

Il catabolismo degli amminoacidi  7)  LA REGOLAZIONE GENICA NEGLI EUCARIOTI*  8)  LA TETTONICA DELLE PLACCHE*  
I capitoli contrassegnati non sono stati ancora svolti, in fase finale si relazionerà sul programma svolto 

 
 

Strumenti adottati 

Libro di testo  

Libri di consultazione  

LIM  

Sussidi informatici  

Dispense predisposte dalla docente su specifici argomenti  

Test interattivi    

Metodologia adottata  

Lezione frontale  

Lezione interattiva  

Esercizi di approfondimento e di preparazione alla terza prova dell’Esame di Stato  

Strumenti di verifica utilizzati    

Sono state somministrate prove di diverse tipologie:  

o Quesiti a risposta multipla  

o Quesiti a risposta singola  

o Quesiti a riposta aperta 
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Colloqui 

Esercizi 

Questionari  

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la preparazione 
alla terza prova scritta 

Tempo assegnato per lo 
svolgimento 

a) Quesiti a risposta singola In relazione alla richiesta 

b) Tipologia mista (b + c) 20’ per ciascuna esercitazione 
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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 C   PROFILO DELLA CLASSE  
La classe 5° C del Liceo Scie tifico è stata seguita dal sottoscritto i seg a te ell’anno in corso, nel precedente anno ed al primo anno, ma non nel secondo e terzo anno. In questo ultimo anno, gli alunni della classe hanno mostrato un interesse e partecipazione alle attività didattiche piuttosto eterogenei: alcuni alunni hanno mostrato una maggiore costanza ed un impegno maggiore nelle attività didattiche, mentre altri alunni hanno mostrato un impegno ed un interesse più limitati. Gli obiettivi didattici stabiliti in sede di programmazione sono stati raggiunti dagli alunni ma con livelli di profitto diversi. Lo svolgimento del programma ha subito alcuni rallentamenti e non tutti gli argomenti previsti in sede di programmazione sono stati trattati. É stato necessario inoltre impiegare un tempo maggiore del  previsto per le verifiche orali, poiché gli alunni hanno richiesto un tempo maggiore per raggiungere la necessaria preparazione. Anche nella redazione delle esercitazioni grafiche diversi alunni della classe hanno impiegato un tempo molto maggiore del previsto. Dal punto di vista del comportamento e della disciplina, pur constatando una generale volontà di collaborare e di partecipare nel gruppo classe, si è rilevata in taluni casi una certa propensione alla distrazione durante le lezioni da parte di alcuni alunni. I moduli relativi al diseg o e alla progettazio e so o stati ridotti e se plificati, così co e alcu i argo e ti di storia dell’arte, per la mancanza del tempo necessario per la loro trattazione. Proprio per ciò che riguarda la storia dell'arte, l'ultimo modulo previsto (sulle avanguardie storiche) 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; 
 Leggere ed a alizzare u ’opera d’arte o u ’opera architetto ica i  a iera orga ica da u  pu to di vista formale, iconografico ed iconologico, anche attraverso lo sviluppo di una autonomia critica; 
 Utilizzo di una ter i ologia adeguata ella descrizio e ed a alisi di u ’opera;  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. 
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 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018  DISCIPLINA: FILOSOFIA  
 DOCENTE: Spitaleri Perdicaro Pietro   CLASSE:  V C   PROFILO DELLA CLASSE  Ad eccezione di quattro 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. Tre 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 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; 
- Marx; 
- Dopo il 15 maggio cenni su Nietzsche e Freud.       
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 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018                                                                                                                                                                          DISCIPLINA: STORIA 
 DOCENTE: Spitaleri Perdicaro Pietro CLASSE:  V C   PROFILO DELLA CLASSE  

Ad eccezione di tre 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. 
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 TRATTATI1 

 TITOLO UNITÀ DIDATTICHE ARGOMENTI 
- Dalla proclamazione del Regno d’Italia alla Sinistra Storica (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; 
 
Dopo il 15 maggio:  La Seconda guerra mondiale; il secondo dopoguerra; la “Guerra fredda”;l’ONU 
(sintesi). 
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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. 
 Saper veicolare alcuni aspetti della disciplina in lingua straniera.  Contenuti: Unità didattiche, moduli, argomenti, eventuali approfondimenti  Algoritmi di Calcolo numerico Calcolo approssimato della radice quadrata. Generare numeri pseudocasuali. Calcolo di π co  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 elementi fondamentali di una rete. L’architettura a strati ISO/OSI. Il odello TCP/IP. Indirizzamento IP e subnetting. Indirizzi statici e dinamici (DHCP). I servizi di rete (Modulo CLIL) Il livello delle applicazioni. Il Web: HTTP e FTP. Servizi email e DNS. 

 La parte sottostante deve essere comune a tutto il Consiglio di Classe.  
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Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
12. la situazione di partenza; 
13. l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
14. i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
15. l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
16. l’acquisizione delle principali nozioni.  Città, 10/05/2017                                                                                            FIRMA DEL DOCENTE    (PROF. ________________)  _____________________________ 
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   ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018  DISCIPLINA: _RELIGIONE________ 
 DOCENTE: Daquino Alfio_______   CLASSE:  V   C  SCIENTIFICO___   PROFILO DELLA CLASSE  

 I ragazzi partivano da una preparazione  di base  religiosa che era più che sufficiente ; la partecipazione 
agli incontri settimanali si sono svolti soprattutto attraverso la lettura  di dispense e fotocopie  , il dialogo 
che tante volte scaturiva da tematiche sociali ed attuali. Alcuni alunni hanno dimostrato di conoscere  in 
modo soddisfacente i contenuti che in funzione degli obiettivi erano proposti,  altri ancora in modo non 
completamente accettabile. 
  
Per altri particolari si rimanda alla relazione della coordinatrice della classe .  RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella.   OBIETTIVI GENERALI 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità, nel 
confronto con messaggio cristiano in un contesto multiculturale. 
 
Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 
contemporaneo. 
 
Utilizzare le fonti autentiche della fede cristiana  interpretandone correttamente i contenuti nel confronto aperto 
ai contenuti di altre tradizioni storico culturali.   CONTENUTI TRATTATI2 

 TITOLO UNITÀ DIDATTICHE ARGOMENTI 
Dov’è tuo fratello? Il fenomeno dell'immigrazione: incontro - scontro di culture diverse. 
Vivere in modo equo e solidale, “no alla globalizzazione dell’indifferenza”. 
Amare: questo è il centro (cf Matteo 22, 37-40); la "Parabola del Buon Samaritano" (Lc 10, 
25-37; la "Regola d'oro" (cf Luca 6,31).  No ad  una cultura di morte”; tra vecchie e nuove 
forme di schiavitù .Riconoscersi diversi, cioè unici. Ruolo della Religione nella società 
contemporanea :  

                                                 2  In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2018. 
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Lo scenario abitato dai ragazzi: una società "complessa", una società "liquida", tra 
secolarizzazione e pluralismo.Nuovi fermenti religiosi. 
La morte e la vita nell'aldilà :Il pensiero umano di fronte alla morte. Morte e 
immortalitàEscatologia cristiana. La tradizione induista -buddhista: la reincarnazione. 
Le relazioni. Innamoramento e amore :La bellezza del Corpo: il linguaggio del corpo; il 
corpo che ho, il corpo che sono.L’amore nella cultura greca e romana.  L' amore tra uomo e 
donna nel progetto di Dio.L'amore e la sessualità.  METODOLOGIE DIDATTICHE  

La metodologia verrà adeguata alla singola classe in base alle esigenze e alle capacità degli 
alunni.Il linguaggio sarà quello scolastico della mediazione didattica, proporzionata all’età 
degli studenti, e del dialogo libero, aperto e, al tempo stesso, rigoroso. 
Si prediligerà il metodo induttivo che parte dal “vissuto” degli studenti; si favorirà la 
partecipazione di tutti attraverso il dialogo; ci si avvarrà della lezione frontale, dei lavori di 
gruppo e di quanto si terrà opportuno per favorire lo scambio delle idee e delle esperienze di 
ciascuno. 
Nella trattazione delle tematiche programmate, si farà riferimento all’uso del libro di testo, della 
Bibbia, dei documenti della tradizione cristiana, dei documenti del Magistero della Chiesa, di 
libri e di riviste specializzate, di schede tematiche, di audiovisivi.  MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI   Presentazioni realizzate tramite il software Power Point.  Appunti e mappe concettuali.  Postazioni multimediali. 

 Lavagna Interattiva Multimediale.  TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
Strumenti di verifica saranno: le osservazioni sistematiche durante le lezioni, i colloqui 

individuali, i questionari, i test strutturati, i lavori di ricerca in gruppi e individuali, le riflessioni 
scritte. 

Criteri per la valutazione saranno: la conoscenza dei livelli di partenza, l’impegno e la 
partecipazione al dialogo di classe, la conoscenza dei contenuti e delle abilità acquisite in ordine 
alla loro rielaborazione critica e alla loro esposizione, la capacità di riconoscere ed apprezzare 
i valori religiosi, il riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti, la comprensione e 
l’uso del linguaggio cristiano.  Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
17. la situazione di partenza; 
18. l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
19. i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
20. l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
21. l’acquisizione delle principali nozioni.  
Bronte, 11/05/2018                                                                         FIRMA DEL DOCENTE    (PROF. DAQUINO ALFIO ) 



  
IL  CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Disciplina Docente Firma 
Religione/attività 
alternativa Daquino Alfio  
Italiano Rizzo Placido  
Lingua e cultura straniera Greco Sergio  
Storia e Filosofia Spitaleri Perdicaro Pietro  
Matematica Modica Maria  
Informatica Mancino Massimo  
Fisica Grasso Salvatore  
Scienze naturali Galati Maria Rosaria  
Disegno e storia dell’arte La Manna Alfredo  
Scienze motorie e sportive Longhitano Vincenzo  
 
 

 

Bronte, 11/05/2018                                  
Il Coordinatore di Classe 

(Prof. _____________)                                          
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