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INFORMAZIONI SULL’ISTITUTO 

L’istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Q. Cataudella” comprende le sezioni Classica, Scientifica, Tecnica 

(economica e agraria) e Professionale, e si propone, attraverso i vari indirizzi e l’attuazione di un’organica 

programmazione curriculare, di rispondere alla domanda formativo- culturale dell’utenza. 

L’istituto è dotato delle strutture che tendono a soddisfare le aspettative degli alunni: spazi ampi all’interno e 

all’esterno, laboratori all’avanguardia (di informatica, video, lingue, scienze, fisica, dotati di apparecchiature 

idonee); aula di disegno, palestra, piste di atletica, un campo polivalente, un osservatorio astronomico, un 

planetario e una stazione meteorologica. Dall’a. s. 2011-2012 ogni classe dell’istituto è dotata di una LIM che 

consente di utilizzare tutte le risorse fornite dal mezzo fra cui il collegamento alla rete, l’utilizzo di programmi 

quali Cabri geometre, spiegazioni in Powerpoint, ecc. La biblioteca fa capo a un patrimonio librario ricco di testi 

importanti e di riviste accreditate; è aggiornata a uso di docenti e discenti anche tramite il servizio Internet. 

Gli alunni più capaci partecipano alle Olimpiadi di Matematica e Fisica come anche ai campionati Sportivi 

Studenteschi con risultati sempre apprezzabili. 

Annualmente viene organizzata la “Giornata dell’Arte” con manifestazioni di vario genere che si richiamano alle 

diverse forme artistiche, dalla fotografia, al teatro, alla musica, ecc. 

Visite guidate e viaggi di Istruzione sono realizzati ogni anno nell’ambito di attività extracurriculari come pure 

incontri con esperti che trattano temi di particolare rilevanza atti a formare una coscienza critica nell’alunno, futuro 

cittadino. La giornata del FAI, cui partecipano alunni scelti delle classi del triennio, costituisce un momento 

formativo e culturale per i discenti, che hanno modo di accostarsi all’arte della loro città in modo diretto e 

partecipato. Il giornale d’istituto, “Scicliceo” costituisce una palestra di partecipazione, democrazia e scrittura per 

gli studenti. 

L’Istituto partecipa al progetto INVALSI (valutazione del sistema scolastico), inoltre è test center ECDL 

qualificato da AICA e test center Cambridge English autorizzato. 

Durante l’anno si organizzano interventi didattici integrativi di recupero e/o di potenziamento, in orario 

antimeridiano e, in alcune discipline, anche con corsi pomeridiani per gli alunni che ne necessitano. L’inserimento 

e l’integrazione dei ragazzi portatori di handicap costituisce un momento di particolare attenzione all’interno della 

vita dell’Istituto; alunni, docenti curriculari, insegnanti di sostegno (che predispongono il P.E.I. sulla base della 

diagnosi funzionale elaborata dall’Unità multidisciplinare della ASL) si impegnano in un progetto di accoglienza 

comune che faciliti il “benessere” dell’alunno. Il progetto di orientamento in entrata aiuta gli allievi che si 

apprestano a frequentare l’istituto a conoscerne le strutture e l’organizzazione dell’attività, nonché le discipline 

caratterizzanti il corso di studi; il progetto di orientamento in uscita, attraverso incontri con docenti universitari e 

con esperti, si propone di guidare gli allievi nelle scelte post diploma. 

In questo quadro si sono definite le finalità generali che hanno come scopo precipuo la formazione di individui che 

siano in grado di prendere decisioni motivate, libere e responsabili e siano consapevoli che il benessere individuale 

non può prescindere dallo sviluppo dell’intera società: 

• Saper leggere la realtà mediante la maturazione di una coscienza critica che coniughi conoscenza del 

passato e consapevolezza del presente; 



• Sviluppare la cultura della legalità e dei valori che reggono il vivere sociale; 

• Essere disponibile al dialogo e al confronto costruttivo valorizzando le diversità; 

• Conoscere e utilizzare i linguaggi e i procedimenti propri del sapere scientifico, consapevoli dei fondamenti 

delle diverse aree disciplinari; 

• Saper analizzare i testi mediante metodologie che incrocino le due culture, scientifica ed umanistica. 

In particolare, la sezione classica dell’Istituto risponde alle istanze di una cultura “classica” aggiornata; non si 

propone di dare una preparazione specialistica che assicuri uno sbocco professionale o l’immediato inserimento nel 

mondo del lavoro. “Produce” cultura poiché il sistema educativo, che ne è la base mira a dare un’ampia formazione 

teorica e umana che permetta agli alunni di muoversi in maniera personale e con maturità di atteggiamenti, nel 

difficile mondo contemporaneo. Il continuo progresso tecnologico impone cambiamenti che una aperta e ampia 

formazione culturale è in grado di dare. L’impegno della classe docente ha permesso di attuare un’organica 

programmazione curriculare realizzando una sostanziale omogeneità nei criteri generali di conduzione didattica e di 

valutazione. 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Nell’arco del triennio la classe ha raggiunto i seguenti Obiettivi educativi e didattici trasversali  

Cognitivi 

• Acquisizione dei vari contenuti culturali e delle capacità di esporli con un linguaggio logico 

chiaro, specifico e appropriato 

• Sviluppo della capacità di decodificare testi di vario genere, cogliendo il significato generale e le 

caratteristiche particolari 

• Potenziamento della capacità di applicare le conoscenze acquisite per lo svolgimento di 

esercitazioni e risoluzioni di problemi di vario tipo 

• Acquisizione di flessibilità mentale 

• Crescita intellettuale e acquisizione di capacità di giudizio critico sulle forme della cultura stessa 

Affettivi 

• Sviluppo della capacità di ascolto, di dialogo, di socializzazione, di collaborazione e del senso di 

solidarietà 

• Educazione al rispetto dell’ambiente, delle istituzioni, della legalità, della diversità 

Motori 

• Miglioramento delle qualità fisiche 

• Avviamento alla pratica sportiva 

• Coordinamento nelle attività di gruppo 

Obiettivi comportamentali 

• Essere presenti regolarmente alle lezioni ed eseguire con puntualità e precisione le consegne 

• Relazionarsi con gli altri nell’accettazione delle individualità e delle diversità 



Metodologia operativa dell’insegnante 

Nello svolgimento delle attività curriculari ogni docente: 

• Ha reso chiari gli obiettivi e le linee generali della programmazione e degli argomenti trattati 

• Si è raccordato con i colleghi nella programmazione delle attività 

• Ha sollecitato la partecipazione al dialogo moderando gli interventi ed educando all’ascolto 

• Ha alternato la lezione frontale con attività di gruppo 

 

Mezzi 

Oltre alla strumentazione ordinaria (libri di testo, fotocopie) si è fatto uso di materiale reperito nella 

biblioteca della scuola o in quelle del territorio, di audiovisivi, di materiale multimediale. 

 

E' stata inoltre privilegiata una modalità di lavoro collegiale, dando spazio sia alla trattazione di 

tematiche multidisciplinari  sia all'approfondimento pluridisciplinare . 

E’ in corso da diversi anni un’attività di orientamento che ha lo scopo di far emergere le attitudini di 

ciascuno; è stata offerta agli alunni dell’ultima classe la possibilità di valutare le proprie inclinazioni 

mediante la somministrazione di test e l’informazione sugli sbocchi universitari e sui requisiti richiesti per 

l’accesso ai vari corsi di laurea, in un panorama non solo regionale, ma anche nazionale ed europeo. Per 

tale attività ci si è avvalsi dell’intervento di esperti e della rete Internet cui la scuola è collegata.  

L’ attività di accoglienza e il progetto di continuità che sono stati sviluppati nel corso del quinquennio 

hanno assunto una specifica valenza educativa in un processo di costruzione e di verifica di percorsi 

personali verso la vita sociale e lavorativa. 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il Consiglio di classe adotta gli strumenti di verifica e valutazione tenendo conto di quanto previsto dal 

P.T.O.F. d’Istituto. 

La verifica e la valutazione  

La verifica serve a registrare e a vagliare periodicamente la qualità dei risultati conseguiti dagli alunni, 

onde procedere alla valutazione delle loro capacità ed abilità specifiche sulla base di elementi certi di 

giudizio. Essa ha due scopi: 

- controllare il processo di apprendimento degli alunni; 

- controllare il risultato del rapporto insegnamento-apprendimento al fine di verificare la validità della 

programmazione e quindi dell’azione educativa e didattica. 

La valutazione scaturisce da verifiche sistematiche, prove orali, concepite nella forma del colloquio 

individuale e/o collettivo, e anche attraverso prove scritte, strutturate o semistrutturate; tiene conto dei 



livelli di partenza, dei progressi conseguiti, dei ritmi di apprendimento, dei contenuti e delle competenze 

acquisite, della capacità di esposizione, della capacità critica e dell’elaborazione personale dei contenuti, 

dell'attitudine a trattare gli argomenti sotto i vari profili e con visione interdisciplinare. Essa si riferisce 

non solo alla crescita culturale dell'allievo, ma anche alla sua maturazione personale. 

Nel processo di apprendimento sono oggetto di valutazione: 

- la conoscenza dei contenuti (sapere); 

- le competenze operative e applicative (saper fare); 

- le capacità creative, logiche, rielaborative e critiche (saper essere). 

Ogni docente deve ricercare le modalità per evitare che una valutazione negativa possa essere percepita 

come una valutazione sulla persona. 

La frequenza, l’impegno e il metodo costituiscono necessari parametri per l’attribuzione del voto 

complessivo di ciascun alunno. Infatti, il credito scolastico, da attribuire secondo normativa nell’ambito 

delle bande di oscillazione, tiene in considerazione, oltre la media dei voti, anche l’assiduità della 

frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo (ivi compresa la 

religione cattolica) e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 

Si svolgono, nelle classi terminali, almeno due simulazioni della terza prova prevista dagli esami di Stato.  

Per garantire trasparenza e uniformità di comportamenti, viene utilizzata una scala di valutazione comune, 

approvata dal Collegio dei docenti e comunicata agli studenti, al fine di coinvolgerli nel processo di 

valutazione ed abituarli alla pratica dell’autovalutazione. 

Nella valutazione si tiene conto dei livelli di partenza degli alunni, del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati, dell'interesse dimostrato in classe e dell'impegno personale di approfondimento dei contenuti.  

Per quanto riguarda i mezzi e gli strumenti didattici utilizzati si rimanda alle relazioni dei singoli 

docenti allegate al presente documento. 

 

                                                 

 

 

 
 
 
 
 

 



SCALA DI VALUTAZIONE ADOTTATA 

 

Voto CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ PREPARAZIONE 

1 Non espresse Non evidenziate Non attivate 

Insufficienza gravissima 

2 Molto frammentarie 
Non riesce ad utilizzare le scarse 
conoscenze 

Non sa rielaborare 

 
3 

Frammentarie e 
piuttosto lacunose 

Non applica le conoscenze 
minime anche se guidato. Si 
esprime in modo scorretto ed 
improprio 

Gravemente 
compromesse dalla 
scarsità delle 
informazioni 

 
4 

Lacunose e parziali 
Applica le conoscenze minime se 
guidato. Si esprime in modo 
improprio 

Controllo poco 
razionale delle proprie 
acquisizioni 

Insufficienza grave 

 
5 

Limitate e 
superficiali 

Applica le conoscenze con 
imperfezione, si esprime in modo 
impreciso, compie analisi parziali 

Gestisce con difficoltà 
situazioni semplici 

Insufficienza lieve 

 
 
6 

Sufficienti rispetto 
agli obiettivi minimi 
ma non 
approfondite 

Applica le conoscenze senza 
commettere errori sostanziali. Si 
esprime in modo semplice ma 
corretto. Sa individuare elementi 
di base e li sa mettere in relazione 

Rielabora 
sufficientemente le 
informazioni e gestisce 
situazioni semplici 

Sufficiente – Limitata 
all’essenziale 

 
 
7 

Ha acquisito 
contenuti sostanziali 
con alcuni 
riferimenti 
interdisciplinari o 
trasversali 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 
complessi ma con imperfezioni. 
Espone in modo corretto e 
linguisticamente appropriato. 
Compie analisi coerenti 

Rielabora in modo 
corretto le informazioni 
e sa gestire le situazioni 
nuove 

Soddisfacente e 
coordinata 

 
8 

Ha acquisito 
contenuti sostanziali 
con alcuni 
approfondimenti 
interdisciplinari o 
trasversali 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più. 
Espone con proprietà linguistica e 
compie analisi corrette 

Rielabora in modo 
corretto e significativo 

Completa 

9 

Organiche, articolate 
e con 
approfondimenti 
autonomi 

Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo anche a 
problemi complessi. Espone in 
modo fluido ed utilizza linguaggi 
specifici. Compie analisi 
approfondite ed individua 
correlazioni precise 

Rielabora in modo 
corretto, critico ed 
esercita un controllo 
intelligente delle 
proprie acquisizioni 

Organica 

10 
Organiche, 
approfondite ed 
ampie 

Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo, anche a 
problemi complessi e trova da 
solo soluzioni migliori. Espone in 
modo fluido utilizzando un 
lessico ricco ed appropriato 

Sa rielaborare 
correttamente ed 
approfondire in modo 
autonomo e critico 
situazioni complesse 
con originalità e 
creatività. Ha attuato il 
processo di 
interiorizzazione. 

Approfondita, organica 
ed originale 



Voto di condotta 

La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, si 
propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri 
diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita 
scolastica in particolare. Il voto in condotta fa media con gli altri voti e il voto di 5 (cinque) comporta la 
non ammissione all'anno successivo o agli esami di Stato. 

Ogni Consiglio di classe attribuisce il voto in base ai descrittori di seguito individuati, che declinano i 
comportamenti previsti quali doveri dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, e nella fattispecie: 

A. frequenza 

B. rispetto verso le persone 

C. rispetto delle regole e dell’ambiente scolastico 

D. impegno nello studio 

E. partecipazione al dialogo educativo 

F. infrazioni e sospensioni dalle lezioni 

Il recupero  
Per gli studenti che presentano carenze nel profitto e che conseguono insufficienze nello scrutinio 
intermedio e in quello finale il Consiglio di classe, valutando i casi, e compatibilmente con le risorse 
finanziarie disponibili, predispone interventi di sostegno e di recupero da svolgersi nel corso del secondo 
quadrimestre e nel periodo estivo. 

A seconda dei casi, il recupero viene effettuato durante le ore curriculari, con strategie individuate dal 
docente mediante il coinvolgimento di tutta la classe oppure con lavori di gruppo. Per quanto concerne gli 
interventi pomeridiani, vengono formati gruppi di studenti in base alla tipologia delle carenze. Alla fine 
delle attività di recupero gli studenti sono sottoposti alle verifiche programmate per accertare il grado di 
competenza raggiunto. Vengono anche attivati progetti P.O.N. mirati al recupero delle competenze-chiave 
di italiano, matematica, inglese. Alla fine delle attività di recupero gli studenti sono sottoposti alle 
verifiche programmate per accertare il grado di competenza raggiunto.         

Descrittori 
Indicatori voti 

10/9 8 7 6 5 

A 
Frequenza 

Assidua 
(assenze <5%) 

Regolare 
(Assenze<10%) 

Abbastanza 
regolare 

(Assenze <15%) 

Appena 
accettabile 

(Assenze <20%) 

Irregolare 
(assenze >20%) 

B 
Puntualità 

Costante Regolare Accettabile 
Appena 

accettabile 
Scarsa 

C 
Rispetto delle 

regole 

Attento e 
scrupoloso 

Attento Sufficiente Saltuario 
Del tutto 

inadeguato 

D 
Rispetto delle 
persone e di se 

stessi 

Consapevole e 
maturo 

Adeguato Accettabile Discontinuo 
Del tutto 

inadeguato 

E 
Impegno nello 

studio 
Lodevole Rigoroso Discreto Sufficiente 

Insufficiente e/o 
scarso 

F 
Partecipazione al 
dialogo educativo 

Lodevole e 
costruttiva 

Attiva Regolare Accettabile Sporadica 



 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe 5^ A del liceo classico risulta costituita da 20 alunni, 15 ragazze e 5 ragazzi, tutti 
provenienti dalla classe precedente. Tutti gli alunni hanno frequentato regolarmente le lezioni, 
anche se talvolta alcuni elementi hanno fatto registrare ritardi o uscite anticipate. 
Nel corso del triennio la fisionomia della classe non ha subito dei mutamenti nella composizione e, 
per quanto riguarda il profilo disciplinare, in generale la classe ha mostrato un comportamento 
corretto; la disponibilità al dialogo educativo – didattico è stata varia, soprattutto in relazione alla 
volontà di apprendimento degli alunni.  
Sul piano della socializzazione il clima nella classe è stato complessivamente positivo, seppure gli 
alunni nel corso degli anni, principalmente a causa delle diversità nell’applicazione e nelle 
attitudini, non hanno formato un gruppo fortemente coeso. In ogni caso i ragazzi più brillanti, 
soprattutto negli anni precedenti, hanno incoraggiato o sostenuto i compagni che hanno avuto più 
difficoltà durante il percorso scolastico, anche cercando di condividere le strategie utili alla 
definizione del metodo di apprendimento. 
Per quanto riguarda il personale docente, nel corso del quinquennio, in alcune materie non vi è stata 
la continuità didattica, tuttavia gli insegnanti, integrando i percorsi disciplinari, hanno guidato gli 
alunni in un itinerario educativo – didattico continuativo ed orientato ad una crescita sia sotto 
l’aspetto della personalità e sia sotto quello di un arricchimento culturale. La maggior parte degli 
alunni ha partecipato al dialogo educativo in maniera seria e approfondita, fornendo un contributo 
originale e critico, mostrando un atteggiamento maturo ed intellettualmente vivace, svolgendo 
regolarmente e responsabilmente i compiti assegnati; gli stessi alunni hanno utilizzato un metodo di 
lavoro puntuale, con il desiderio di arricchirsi e di crescere. Un piccolo gruppo di alunni ha tenuto un 
impegno talvolta incostante, ma il contesto relazionale motivante e le sollecitazioni dei docenti, 
hanno favorito, nella maggior parte dei casi, il recupero. 
Le attività didattiche integrative, che sono state realizzate durante il quinquennio, hanno contribuito 
a favorire lo sviluppo di competenze trasversali in un’ottica disciplinare integrata.  
Gruppi di alunni hanno partecipato con molto interesse ed entusiasmo ai vari progetti proposti dalla 
scuola, spesso con ruoli organizzativi e fra i ragazzi sono emersi attitudini ed interessi verso le 
attività che sono state svolte.  
Relativamente al profitto, all’interno della classe sono presenti livelli eterogenei per le attitudini, 
per le capacità critiche e rielaborative, per la motivazione e l’impegno nello studio autonomo.  
Circa un quarto della classe ha manifestato sempre, per tutto il percorso formativo, un impegno 
costante e propositivo, conseguendo in tal modo, con un profitto ottimo o eccellente, autonomia di 
giudizio, capacità di esposizione e di rielaborazione personale dei contenuti appresi. Una buona 
parte della classe è costituita da alunni che hanno richiesto tempi più lunghi nello studio, ma grazie 
ad un impegno adeguato e ad una partecipazione attiva alle attività proposte, rispetto ai livelli di 
partenza ha migliorato il proprio metodo di studio ed ha raggiunto una conoscenza dei contenuti 
coerente e organica, maturando complessivamente, durante il percorso liceale, un livello di profitto 
più che sufficiente o discreto. Vi sono poi alcuni elementi che hanno mostrato un impegno più 
saltuario e una mancata definizione di un metodo di studio autonomo e rielaborativo, hanno avuto 
bisogno di più tempo per migliorare le loro prestazioni scolastiche, ma non sempre riuscendoci 
sufficientemente in tutte le discipline, talvolta a causa di una preparazione stentata e di natura 
mnemonica. 
Il giudizio degli insegnanti sulla classe risulta nel complesso positivo. Non tutte le attività didattiche 
sono state svolte secondo quanto pianificato, in qualche disciplina hanno subito delle riduzioni per 
adattarli alla situazione della classe.  

 
 

 
 



 

 

Alternanza Scuola Lavoro 
Coerentemente col corso di studi della classe si è attuato un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro 
centrato sulle “Risorse digitali per la valorizzazione dei Beni culturali”. 
 Attività: 

1) In terza c’è stata la collaborazione col Museo del costume e l’associazione culturale 
“L’isola”, per catalogare gli abiti dell’esposizione permanente; 

2) In quarta, con l’intervento dell’associazione “Iblei in itinere”, si sono catalogati e 
digitalizzati i principali monumenti della via Mormina Penna; 

3) In quinta, grazie all’editore Massimo Giardina, si sono compresi i “meccanismi” e le 
procedure essenziali del lavoro editoriale, procedendo poi alla schedatura dei più importanti 
romanzi del secondo Novecento.    
Discipline coinvolte:  
Storia, Storia dell’arte, Italiano. 

           Risultati: 
1) Gli studenti hanno sviluppato modalità di apprendimento flessibili e cooperative, 

avvicinandosi al mondo del lavoro; 
2) Si è creato un collegamento organico tra scuola, strutture ospitanti e realtà locale; 
3) I discenti hanno acquisito consapevolezza riguardo il patrimonio culturale locale, che hanno 

imparato a catalogare; 
4) Gli studenti hanno migliorato l’espressione nei linguaggi multimediali. 

Attività curriculari ed extracurriculari 
All’interno delle attività curriculari sono state trattate tematiche pluridisciplinari (saranno indicate 
in seguito all’interno del documento); nell’insegnamento della Storia è stata applicata la 
metodologia CLIL. 

Oltre che nelle attività curriculari, indicate nelle relazioni per materia dei singoli docenti, la classe 
(tutta o in parte) è stata coinvolta in varie attività extracurriculari promosse dall’Istituto (P.T.O.F.): 

• Partecipazione alla XXVI Giornata FAI di primavera 2018 
• Partecipazione al progetto “Gruppo cinema” 
• Partecipazione al processo Stato – Mafia (Progetto legalità “Contro tutte le mafie”) 
• Partecipazione al progetto “Facciamo teatro” 
• Partecipazione al progetto di Libera “Solchi di Verità e giustizia” 
• Partecipazione alla “Notte del Liceo Classico” 
• Partecipazione al progetto “Accendiamo una Luce” 
• Partecipazione al progetto Cineforum 
• Partecipazione al progetto Gruppo di astronomia 
• Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica e Fisica 
• Visita guidata a Catania, Vizzini e luoghi verghiani 
• Visita alla Sede del quotidiano “La Sicilia” 
• Visita al Salone dello Studente “Le Ciminiere” Catania (Orientamento in uscita) 
Sempre nell’ambito dell’attività di Orientamento, si sono svolti incontri con esperti del settore, 
operatori del mondo lavorativo e universitario, al fine di orientare i diplomandi nella scelta post-
diploma.  
Il presente documento fornisce, al momento, i contenuti svolti alla data dell’ 11 maggio, mentre al 
termine delle lezioni si allegheranno, esposti in modo dettagliato, i percorsi didattici e gli argomenti 
trattati per ciascuna singola disciplina. 

 
 
 
 



 

 

Partecipazione delle famiglie alla vita della scuola  
Le famiglie sono state coinvolte nel percorso educativo realizzato dal Consiglio di Classe ed hanno 
partecipato assiduamente ai colloqui con gli insegnanti. 
 

ELENCO ALUNNI CLASSE 5^ A - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

N° Cognome e Nome Luogo e data di nascita 

1 Agosta Alice Ragusa, 20/07/1999 

2 Arrabito Alice Modica, 28/05/1999 

3 Belluardo Flavia Modica, 04/09/1999 

4 Cannata Gaetano Modica, 30/08/1999 

5 Cannata Lorena Ragusa, 29/01/2000 

6 Carnemolla Michele Modica, 22/01/2000 

7 Carosella Asia Catania, 11/06/1999 

8 Cucuzza Giovanni Modica, 19/09/1999 

9 Ferro Laura Ragusa, 29/04/2000 

10 Giannone Martina Ragusa, 08/05/1999 

11 Inì Erika Modica, 16/12/1999 

12 Lopes Carlotta Ginevra Ragusa, 27/03/1999 

13 Mania Chiara Ragusa,10/04/1999 

14 Marinero Giovanni Modica, 20/05/1999 

15 Piccione Sara Modica, 03/08/1999 

    16 Rinzo Costanza Ragusa, 21/03/1999 

17 Saitta Daniel Assisi, 09/12/1999 

18 Scifo Alessandra Ragusa, 22/01/2000 

19 Sgarlata Clarissa Modica, 29/12/1999 

20 Trovato Federica Ragusa, 02/02/1999 

 
 

 
 
 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Dirigente Scolastico Giannone Vincenzo  

Lingua e letteratura italiana Pitrolo Giusppe 

Lingua e cultura greca Carnemolla Giuseppa 

Lingua e cultura latina Carnemolla Giuseppa 

Storia  Guida Andrea Bruno  

Filosofia Guida Andrea Bruno 

Lingua e cultura straniera (Inglese)  Militello Teresa 

Matematica  Fede Guglielma 

Fisica Fede Guglielma 

Scienze naturali (biologia, chimica, scienze della terra) Ferro Donatella 

Storia dell’arte Minauda Bartolomeo 

Scienze motorie e sportive Barone Giuliana 

Religione  Miceli Maria Grazia 

 
VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Discipline curriculari Anni di corso 

Lingua e letteratura italiana I - II – III* - IV - V  

Lingua e cultura greca          I - II – III – IV – V  

Lingua e cultura latina I*- II*- III* - IV – V  

Storia  I – II - III* - IV* – V*  

Filosofia III* - IV*– V*  

Lingua e cultura straniera (Inglese)  I – II - III - IV – V  

Matematica  I – II – III – IV - V  

Fisica III - IV – V  

Scienze naturali (biologia, chimica, scienze della terra) I – II - III* - IV* – V  

Storia dell’arte III – IV – V  

Scienze motorie e sportive I – II – III - IV* - V *  

Religione           I - II – III – IV – V  

* indica l’anno in cui si è verificato un cambiamento di docente rispetto al precedente. 



 

 

GESTIONE ESAME DI STATO 

Nomina commissari interni 

Sono stati nominati Commissari Interni della classe V Liceo classico sez. A i seguenti docenti:  
Prof. Pitrolo Giuseppe (Italiano) 
Prof. Guida Andrea (Filosofia);  
Prof.ssa Fede Guglielma (Matematica) 
 
Coordinamento pluridisciplinare 

Discipline coinvolte: Storia, filosofia, Storia dell’arte, Inglese 
Attività: “Anni ‘60” 

Gli argomenti trattati  sono stati i seguenti: 

a) Il movimento studentesco italiano e internazionale del ’68 
b)  Analisi di alcuni brani di Pasolini contro il consumismo, l’edonismo di massa e la critica ai 

jeans Jesus 
c) Gli anni sessanta nell’arte del design. 

Nella trattazione delle tematiche è stata interessata in particolare l’area storico-artistico-letteraria. 
Lo svolgimento degli argomenti pluridisciplinari ha favorito la maturazione delle seguenti 
competenze ed abilità negli alunni: 

• Avere consapevolezza dell’unità e dell’organicità del sapere, superando i settorialismi; 
• Concepire la complessità come valore e possedere strumenti per comprenderla; 
• Acquisire il lessico specifico delle diverse discipline ed utilizzarlo in modo appropriato e 

coerente; 
• Saper costruire un percorso personale attraverso l’uso critico di testi diversi; 
• Orientarsi nell’elaborazione di una ricerca bibliografica. 

Tesine/Percorsi per l’avvio del colloquio orale 

Agli studenti sono state fornite indicazioni iniziali in merito alla costruzione di percorsi 
pluridisciplinari, ciascuno di essi ha poi svolto autonomamente il proprio lavoro. La/il 
tesina/percorso, che non deve essere necessariamente scritta/o, verte su un tema circoscritto, 
costituisce uno strumento per verificare il raggiungimento degli obiettivi trasversali attraverso 
percorsi pluridisciplinari, può essere collegata/o agli interessi dello studente, ma deve comprendere 
anche alcuni collegamenti con i programmi effettivamente svolti. La/il tesina/percorso potrebbe 
anche consistere nell’approfondimento di un lavoro svolto in classe con i docenti. 

Simulazioni della terza prova 
La classe ha svolto due simulazioni della terza prova con le seguenti modalità:  
 
Data di svolgimento  Tempo assegnato  Materie coinvolte  Tipologia della prova  

15 Marzo 2018  2 ore  

Latino 
Storia 
Inglese 
Fisica 

Tipologia A  
(per disciplina max 15 righe) 

28 Aprile 2018  2 ore  

Latino 
Filosofia 
Inglese 
Matematica 

Tipologia B  
(3 quesiti per ogni disciplina  
max 6 righe) 

 



 

 

 

Per la valutazione di sufficienza delle simulazioni si sono adottati i seguenti criteri: 

- Conoscenza degli elementi basilari ed essenziali; 
- Collegamenti pertinenti all’interno delle informazioni; 
- Accettabili proprietà lessicali. 

Dall’esame delle prove svolte si è constatato che la Tipologia B si è rivelata la più idonea a far 
emergere le capacità di analisi e rielaborazione dei contenuti e le competenze raggiunte dagli 
alunni. 

Gli elaborati (delle terze prove) e le relative griglie di valutazione sono depositati agli atti della 
scuola. 
  



 

 

Esami di stato 2017-2018 

Griglia di valutazione prima prova scritta  

Tipologia A: analisi di un testo letterario e non, in prosa o poesia 

Obiettivo Valutazione  Voto 

Comprensione del testo, pertinenza e completezza d’informazione minimo 1 massimo 3   

Completezza nell’analisi delle strutture formali e tematiche minimo 1 massimo 2   

Capacità di contestualizzazione e rielaborazione personale minimo 1 massimo 2   

Espressione organica e consequenziale minimo 1 massimo 3   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica  minimo 1 massimo 5   

Tipologia B: saggio breve o articolo di giornale 

Obiettivo Valutazione  Voto 

Pertinenza, capacità di avvalersi del materiale proposto e coerenza 
rispetto alla tipologia scelta 

minimo 1 massimo 4   

Correttezza dell’informazione e livello di approfondimento/originalità minimo 1 massimo 3   

Espressione organica e coerenza espositiva - argomentativa minimo 1 massimo 3   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica  minimo 1 massimo 5   

Tipologia C: tema di argomento storico 

Obiettivo Valutazione  Voto 

Conoscenza esatta in senso diacronico e sincronico minimo 1 massimo 3   

Esposizione ordinata e organica degli eventi storici considerati minimo 1 massimo 4   

Analisi della complessità dell’evento storico nei suoi vari aspetti per 
arrivare ad una valutazione critica 

minimo 1 massimo 3   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica  minimo 1 massimo 5   

Tipologia D: tema di carattere generale 

Obiettivo Valutazione  Voto 

Pertinenza e conoscenza dell’argomento minimo 1 massimo 3   

Correttezza dell’informazione e livello di approfondimento/originalità minimo 1 massimo 3   

Espressione organica e coerenza espositiva - argomentativa minimo 1 massimo 4   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica  minimo 1 massimo 5   

 Valutazione prova         /15   Candidato/a…………………..…………… classe…….. sezione…….. 

 



 

 

Esami di stato 2017-2018 

Griglia di valutazione seconda prova scritta (GRECO) 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI IS TRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
Anno Scolastico 2017/2018 – SIMULAZIONE TERZA PROVA 

CLASSE: ………………...... SEZIONE: ………… INDIRIZZO: …………… …………….. 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA – TIPOLOGIA  A 

Candidato/a …………………….………………………. 
Disciplina     

Indicatori  Livelli di prestazione Punti 
 
 

Conoscenze 
punti 7 

 
 
 
 
 

Competenze 
punti 4 

 
 
 
 
 
 
 

Capacità 
punti 4 

Conoscenza completa, approfondita ed esauriente 7     
Conoscenza completa ma con qualche imprecisione 6     
Conoscenza di base adeguata, ma non approfondita 5 Suf.     
Conoscenze limitate e con difficoltà nell’impostazione 4      
Conoscenza sommaria e frammentaria 3     
Conoscenza scarsa e confusa 2     
Risposta del tutto non pertinente 1     
• Affronta con sicurezza i problemi proposti, organizza 
i contenuti in sintesi complete, efficaci ed organiche, 
usa un linguaggio appropriato e  specifico 

4     

• Affronta i problemi e organizza i contenuti in modo 
pienamente completo, usa un linguaggio corretto 

3      

• Affronta i problemi e organizza i contenuti in modo 
sufficientemente completo, usa un linguaggio 
accettabile ma con qualche imprecisione 

2 Suf.     

• Elenca le nozioni assimilate in modo incompleto, usa 
un linguaggio poco appropriato 

1     

• Motiva in modo critico le risposte fornite 4     
• Motiva le risposte fornite 3 Suf.     
• Non motiva sempre le risposte fornite 2      
• Non motiva le risposte fornite 1     

Totali per quesito     
Media dell’intera prova  

              
  Punteggio attribuito:  …………………………………./15         � unanimità         � maggioranza 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI IS TRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

Anno Scolastico 2017/2018 – SIMULAZIONE TERZA PROVA 
CLASSE: ………………...... SEZIONE: ………… INDIRIZZO: …………… …………….. 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA – TIPOLOGIA  B  
Candidato/a …………………….………………………. 

Disciplina     
Quesito 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Indicatori  Livelli di prestazione Punti             
 
 

Conoscenze 
punti 7 

 
 
 
 
 

Competenze 
punti 4 

 
 
 
 
 
 
 

Capacità 
punti 4 

Conoscenza completa, approfondita ed esauriente 7             
Conoscenza completa ma con qualche imprecisione 6             
Conoscenza di base adeguata, ma non approfondita 5 Suf.             
Conoscenze limitate e con difficoltà nell’impostazione 4              
Conoscenza sommaria e frammentaria 3             
Conoscenza scarsa e confusa 2             
Risposta del tutto non pertinente 1             
• Affronta con sicurezza i problemi proposti, organizza 
i contenuti in sintesi complete, efficaci ed organiche, 
usa un linguaggio appropriato e  specifico 

4             

• Affronta i problemi e organizza i contenuti in modo 
pienamente completo, usa un linguaggio corretto 

3              

• Affronta i problemi e organizza i contenuti in modo 
sufficientemente completo, usa un linguaggio 
accettabile ma con qualche imprecisione 

2 Suf.             

• Elenca le nozioni assimilate in modo incompleto, usa 
un linguaggio poco appropriato 

1             

• Motiva in modo critico le risposte fornite 4             
• Motiva le risposte fornite 3 Suf.             
• Non motiva sempre le risposte fornite 2              
• Non motiva le risposte fornite 1             

Totali per quesito             
Media per disciplina     

Media dell’intera prova  

          Punteggio attribuito:  ……………………….../15         � unanimità         � maggioranza 



 

 

RELAZIONI SULLE SINGOLE MATERIE  

 
 
Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” 
Anno Scolastico 2017/18 
Classe: VA Liceo Classico 
Quadro orario settimanale: 4 ore 
Prof. Giuseppe Pitrolo 

ITALIANO 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe III^ A si compone di 20 alunni (15 ragazze e 5 ragazzi); si è dimostrata affiatata e 
capace di autocontrollo.  

I discenti hanno frequentato le lezioni regolarmente e con adeguata motivazione. 
L’atteggiamento verso la disciplina è stato interessato e partecipativo.  

Si sono potute individuare tre fasce di rendimento, con la prevalenza di quella intermedia.  
  
COMPETENZE SVILUPPATE 
 Obiettivi non cognitivi sviluppati: 

- formazione umana, civile, democratica della personalità dell’alunno, mediante 
l’interiorizzazione di valori culturali ed etici, colti nelle opere, nel messaggio degli autori e 
nelle vicende storico letterarie; 

- formazione di un individuo disponibile al dialogo e al confronto costruttivo, autonomo, 
problematico; 

- consapevolezza dei valori che reggono il vivere sociale. 
 
 Le competenze generali sviluppate sono: 
1) la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come espressione 

della civiltà e in connessione con le altre manifestazioni artistiche; 
2) la padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta. 
 
        In particolare, per quanto riguarda l'Analisi e contestualizzazione dei testi, gli studenti sono, 
mediamente, in grado di analizzare e interpretare i testi letterari e sanno: 
- collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti: le istituzioni letterarie; 

altre opere dello stesso o di altri autori, coevi o di altre epoche, non escludendo altre 
letterature; altre espressioni artistiche e culturali; il più generale contesto storico del tempo; 

- mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità; 
- rielaborare in modo critico ed originale gli argomenti oggetto di studio, giustificando 

adeguatamente le proprie interpretazioni e affermazioni. 
 

 Per quanto riguarda la riflessione sulla letteratura e sulla sua prospettiva storica, gli 
studenti sono in grado di: 
- riconoscere i caratteri specifici del testo letterario e la sua polisemia, che lo rende                                      

oggetto di continue riproposte nel tempo; 
- riconoscere gli elementi che, nelle diverse realtà storiche, entrano in relazione a determinare  

il fenomeno letterario; 
- cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, le linee 

fondamentali della prospettiva storica. 
 

Per quanto riguarda le  competenze e conoscenze linguistiche, gli studenti sono in grado di:  
- affrontare, come lettori autonomi e consapevoli, testi di vario genere; 

 



 

 

COMPETENZE INDISPENSABILI 
 
  Gli studenti sono in grado di: 
- condurre una lettura diretta del testo; 
- dimostrare la conoscenza dei testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano, 

considerato nella sua articolata varietà interna e nelle sue relazioni con altre letterature, 
soprattutto europee; 

- eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta; 
- produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni; 
- saper oggettivare e descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici. 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
              
              Sono state scelte di volta in volta le metodologie didattiche più adatte ai singoli obiettivi: 
lezioni frontali, conversazioni libere, discussioni preparate, relazioni, riassunti, parafrasi, temi, 
gruppi di lavoro, classe capovolta, test, ricerche individuali o di gruppo. 
              Inoltre i discenti sono stati sempre informati sugli obiettivi da raggiungere. 
 Lo studio della Letteratura è stato trattato in sintonia con i colleghi in un’ottica 
pluridisciplinare per offrire una visione ampia dei fenomeni anche dal punto di vista storico, 
artistico, filosofico. 
 
STRUMENTI 
 
              Lo strumento principale di lavoro è stato il libro, utilizzato in senso concretamente 
sperimentale: organica raccolta di testi che hanno consentito di operare problematicamente 
passando dal particolare al generale. Si sono utilizzate la biblioteca scolastica e quella civica, 
nonché alcuni mezzi audiovisivi (LIM, Powerpoint) e i quotidiani. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
              Al fine di rendere il programma sempre flessibile e per riscontrare il necessario feed-back      
la valutazione è stata  di tipo formativo e sommativo. 
              Gli strumenti di verifica sono state: conversazioni, esposizioni, relazioni, riassunti, letture 
di brani, commenti di un testo dato, sei temi, le cui tracce si sono attenute alle  modalità indicate dal 
Ministero P. I. per il nuovo esame di maturità: ad es. analisi e commenti di testi, sviluppo di 
argomenti di carattere storico, sviluppo di argomenti di attualità, saggi brevi, articoli di giornale,… 
Sono stati inoltre somministrati test strutturati con risposte che hanno trattato sinteticamente un 
argomento, quesiti a risposta multipla, e/o chiusa, in modo – fra l’altro - da preparare i discenti alla 
terza prova di maturità. 
              La valutazione si è basata sui progressi registrati rispetto alla situazione iniziale e agli 
obiettivi prefissati, sul raggiungimento degli obiettivi, sull’impegno e l’interesse dimostrati. Quando 
l’impegno, seppur degno di nota, non ha prodotto risultati apprezzabili per difficoltà di natura 
espressiva o per mancanza di rielaborazione, il livello di sufficienza si è comunque considerato 
raggiunto. 
               
              La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 
1) conoscenza dei dati; 
2) comprensione dei testi; 
3) capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 
4) capacità di cogliere gli elementi essenziali di una lettura o di un’esposizione; 
5) capacità di controllo della forma linguistica. 
 
    

 



 

 

L’attribuzione dei voti è stata effettuata utilizzando la scala di valutazione inserita nel POF. 

              I compiti scritti sono stati valutati in base ai seguenti criteri: 
1) conoscenza specifica dei contenuti richiesti; 
2) proprietà grammaticale e lessicale; 
3) capacità di organizzare un testo; 
4) capacità di elaborare e argomentare le proprie opinioni; 
5) capacità di costruire ragionamenti conseguenti e motivati; 
6) capacità di esprimere giudizi critici e personali fondati; 
7) manifestazione di doti di originalità creativa.    
 
 La griglia di valutazione discende dalla detta scala di valutazione.      

CONTENUTI 

  Sono stati contenuti di apprendimento sia la conoscenza di autori e opere, sia più generali 
conoscenze relative al fenomeno letterario nel suo storico costituirsi e all’attività critica che lo 
affianca. 
 I contenuti, all’interno dei quali le capacità/abilità indicate negli obiettivi sono state 
applicate, sono stati scelti entro questi ambiti, seguendo criteri di importanza e di organicità: 

- Naturalismo   
- Verismo 

     -      G. Verga  
- Decadentismo  
- G. Pascoli  
- Il Novecento 
- L. Pirandello  
- Ungaretti  
- Montale 

 Il programma analitico, comprensivo della parte che si  svolgerà fino alla fine dell’anno, sarà 
presentato al termine delle lezioni. 

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti hanno letto quattro libri a scelta fra i seguenti:    
- Calvino Il Visconte dimezzato 
- Calvino, Il Barone rampante 
- Calvino, Il Cavaliere inesistente 
- Sciascia, Il giorno della civetta 
- Sciascia, A ciascuno il suo 
- Sciascia, Il cavaliere e la morte 
- Sciascia, Una storia semplice 
- Umberto Eco, Il nome della rosa 
- Dacia Maraini, La lunga vita di Marianna Ucrìa  
- Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira 
- Alessandro Baricco, Novecento 
- Alessandro Baricco, Oceano mare 
- Susanna Tamaro, Va' dove ti porta il cuore 
- Niccolò Ammaniti, Io non ho paura 
- Roberto Saviano, Gomorra 
- Alessandro D’Avenia, Bianca come il latte, rossa come il sangue 
- Alessandro d'Avenia, Ciò che inferno non è 
- Alessandro D’Avenia, Cose che nessuno sa              

 Scicli  02/05/2018                                                       IL DOCENTE 
                  Giuseppe Pitrolo  

 
 



 

 

Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” 
Anno Scolastico 2017/18 
Classe: VA Liceo Classico 
Quadro orario settimanale: 3 ore 
Prof.ssa Giuseppa Carnemolla 

GRECO 
 
                                                        PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe, che al suo interno mantiene un assetto disomogeneo in relazione ai livelli di profitto a 
causa della varietà degli stili di apprendimento e della refrattarietà ad accogliere gli input di ordine 
didattico-educativo forniti dalla docente, non sempre ha permesso un regolare svolgimento 
dell’attività didattica ai fini del conseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento previsti. 
Soltanto un limitato numero di alunni ha dimostrato un atteggiamento propositivo e partecipe 
nell’accogliere le proposte didattiche ed educative, consentendo di operare in un clima di reciproca 
intesa e di crescita culturale. 
 Pertanto il profitto conseguito da questi nella produzione orale si attesta, nel complesso, su un 
livello buono/ottimo in relazione alla conoscenza esauriente e precisa dei contenuti, all’applicazione 
di sicure, corrette e puntuali capacità logico-espositive e ad opportune competenze critiche.  Parte 
dei discenti ha raggiunto un livello di profitto discreto/più che sufficiente in relazione ad una 
conoscenza sostanzialmente completa dei contenuti, proposti attraverso accettabili competenze 
logico-espositive e schematiche capacità di valutazione critica. Sufficiente risulta il livello di 
profitto di coloro che sono dotati di essenziali capacità logico-espositive e di accettabile padronanza 
dei contenuti.  
Per quanto riguarda la capacità di decodifica di un testo di media difficoltà una parte della classe si 
attesta su un livello di profitto buono/discreto, in qualche caso ottimo.   
 Buona parte degli alunni non ha raggiunto i livelli di profitto auspicati a conclusione del ciclo di 
studi poiché non ha acquisito le competenze relative all’applicazione di un appropriato metodo di 
analisi, comprensione e traduzione del testo greco.  
 
 
                                                       COMPETENZE E CAPACITA’ 
                                                         
Gli alunni  in relazione ai diversi livelli di profitto sono in grado di: 

- tradurre ed interpretare un testo greco, riconoscendo le strutture sintattiche, morfologiche e 
lessicali, la tipologia dei testi, le strutture retoriche e metriche più comuni; 

- formulare un’interpretazione complessiva del testo esaminato, dimostrando sia 
l’acquisizione degli strumenti di analisi che di valutazione critica; 

- cogliere i caratteri specifici delle letteratura greca, collocando i testi e gli autori nello 
sviluppo della storia letteraria; 

- riconoscere i rapporti che intercorrono tra la cultura greca e quella latina, individuando i 
caratteri comuni e quelli originali di entrambe; 

- riconoscere i rapporti del mondo classico con la cultura europea, individuando gli elementi 
di continuità e di diversità nell’ambito delle forme  e dei contenuti di ordine letterario. 

                                                                          
 
                                                                    CONOSCENZE 
 

- Quadro storico della letteratura greca dalla fine del V sec. a. C. all’età romana. 
- Analisi linguistica, stilistica e commento di passi dalla Medea di Euripide. 
- Analisi e commento di passi dal Critone di Platone. 

                                                                     
                                                                          
 



 

 

CONTENUTI 
 

- Laboratorio di traduzione su testi di Senofonte, Plutarco, Isocrate, Platone, Luciano. 
- Nozioni di prosodia e metrica: il trimetro giambico. 
- La commedia antica : Aristofane. 
- La storiografia del V secolo :  Senofonte. 
- L’oratoria: Demostene. 
- Età ellenistica: quadro politico , assetto socio-economico e culturale. 
- La commedia nuova: Menandro. 
- Le nuove forme di poetica: Callimaco, Teocrito , Apollonio Rodio. 
- Polibio. 
- La letteratura di età imperiale: Plutarco. 
- La Seconda  Sofistica: Luciano. 
- Il romanzo greco. 

Medea: azione e linee tematiche . 
Lettura e commento di ampie sezioni del prologo, del primo e secondo episodio; primo stasimo. 
lettura e commento in traduzione.  
Platone, Critone : lettura e commento di passi salienti dal cap. 48 al cap. 54. 
 
 
                                                                 METODOLOGIA 
 
 
Per la proposta dei contenuti di storia letteraria e per l’analisi guidata di passi scelti dalla tragedia e 
dall’opera filosofica ci si è avvalsi della lezione frontale. 
 Per la sua valenza formativa specifica ,priorità ha  assunto il lavoro sul testo al fine di conseguire , 
attraverso un’adeguata competenza linguistica , l’obiettivo di accostare ed educare i discenti 
all’analisi ed interpretazione del messaggio letterario  inteso nella complessità delle sue 
componenti. 
Si è attivato un laboratorio di traduzione ed analisi testuale , grazie al quale gli studenti  hanno 
potuto esercitare un approccio attivo alla disciplina , esprimendo le seguenti abilità e competenze 
che la lezione frontale, prevista per gli ambiti teorici  della disciplina, non può sempre garantire : 
la capacità di individuare le diverse tipologie testuali, le diversità funzionali dei linguaggi  e      
delle strutture, in relazione ai contenuti; la capacità di decodificare la struttura  del periodo , 
applicando criteri di analisi linguistica atti a garantire una sicura comprensione del testo proposto e 
quindi una appropriata traduzione , tenendo conto del sistema proprio della lingua di arrivo.  
 
 
                                                                      VERIFICHE 
 
In relazione agli obiettivi di apprendimento, ai contenuti e alle indicazioni didattiche, le prove di 
verifica sono state impostate sulla base dei seguenti criteri: 
prova scritta sotto forma di   traduzione dal greco in italiano; 
- interrogazioni orali su ampia parte del programma di storia letteraria ; 
- lettura, commento e traduzione degli autori oggetto di studio;  
- trattazione sintetica su argomenti di storia letteraria. 
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LATINO 
 

                                                       PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe, che al suo interno mantiene un assetto disomogeneo in relazione ai livelli di profitto a 
causa della varietà degli stili di apprendimento e della refrattarietà ad accogliere gli input di ordine 
didattico-educativo forniti dalla docente, non sempre ha permesso un regolare svolgimento 
dell’attività didattica ai fini del conseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento previsti. 
Soltanto un limitato numero di alunni ha dimostrato un atteggiamento propositivo e partecipe 
nell’accogliere le proposte didattiche ed educative, consentendo di operare in un clima di reciproca 
intesa e di crescita culturale. 
 Pertanto il profitto conseguito da questi nella produzione orale   si attesta, nel complesso, su un 
livello buono/ottimo in relazione alla conoscenza esauriente e precisa dei contenuti, all’applicazione 
di sicure, corrette e puntuali capacità logico-espositive e ad opportune competenze critiche.  Parte 
dei discenti ha raggiunto un livello di profitto discreto/più che sufficiente in relazione ad una 
conoscenza sostanzialmente completa dei contenuti, proposti attraverso accettabili competenze 
logico-espositive e schematiche capacità di valutazione critica. Sufficiente risulta il livello di 
profitto di coloro che sono dotati di essenziali capacità logico-espositive e di accettabile padronanza 
dei contenuti.  
Per quanto riguarda la capacità di decodifica di un testo di media difficoltà una parte della classe si 
attesta su un livello di profitto buono/discreto, in qualche caso ottimo.   
 Alcuni alunni non hanno raggiunto i livelli di profitto auspicati a conclusione del ciclo di studi 
poiché non hanno acquisito le competenze relative all’applicazione di un appropriato metodo di 
analisi, comprensione e traduzione del testo latino.  
 
                                                        
                                                       COMPETENZE E CAPACITA’ 
                                                         
Gli alunni in relazione ai diversi livelli di profitto sono in grado di: 

- tradurre ed interpretare un testo latino, riconoscendo le strutture sintattiche, morfologiche 
e lessicali, la tipologia dei testi, le strutture retoriche e metriche più comuni; 

- formulare un’interpretazione complessiva del testo esaminato, dimostrando sia 
l’acquisizione degli strumenti di analisi che di valutazione critica; 

- cogliere i caratteri specifici della letteratura latina, collocando i testi e gli autori nello 
sviluppo della storia letteraria; 

- riconoscere i rapporti che intercorrono tra la cultura latina e quella greca, individuando i 
caratteri comuni e quelli originali di entrambe; 

- riconoscere i rapporti del mondo classico con la cultura europea, individuando gli elementi 
di continuità e di diversità nell’ambito delle forme e dei contenuti di ordine letterario. 

 
                                                                   
                                                                  CONOSCENZE 
 

- Quadro storico della letteratura latina dall’età augustea all’età degli Antonini. 
- Commento e analisi linguistica e stilistica di passi tratti dall’opera di Seneca e Tacito. 
 
                                                    
                                                     
 



 

 

CONTENUTI 
 
- Laboratorio di traduzione su testi di Livio, Cicerone, Tacito, Seneca. 
- La poesia e storiografia di età augustea: Orazio, Livio. 
- L’elegia: Ovidio. 
- Seneca. 
- La poesia epica di età imperiale: Lucano.  
- La poesia satirica ed epigrammatica: Persio, Giovenale, Marziale. 
- La storiografia di epoca imperiale: Tacito. 
- Le forme della narrativa: Fedro, Petronio, Apuleio. 
- La retorica : Quintiliano. 
- Percorso tematico interdisciplinare: “L’edonismo dagli antichi al mondo contemporaneo”. 

                                                                
                                                               METODOLOGIA 
 
 
Per la proposta dei contenuti di storia letteraria e per l’analisi guidata di passi scelti d’autore ci si è 
avvalsi della lezione frontale mediante l’ausilio di supporti digitali (Powerpoint). 
 Per la sua valenza formativa specifica priorità ha assunto il lavoro sul testo al fine di conseguire, 
attraverso un’adeguata competenza linguistica, l’obiettivo di accostare ed educare i discenti 
all’analisi ed interpretazione del messaggio letterario inteso nella complessità delle sue componenti. 
Si è attivato un laboratorio di traduzione ed analisi testuale, grazie al quale gli studenti hanno potuto 
esercitare un approccio attivo alla disciplina, esprimendo le seguenti abilità e competenze che la 
lezione frontale, prevista per gli ambiti teorici della disciplina, non può sempre garantire: 
 la capacità di individuare le diverse tipologie testuali, le diversità funzionali dei linguaggi e           
delle strutture in relazione ai contenuti; 
la capacità di decodificare la struttura del periodo, applicando criteri di analisi linguistica atti a 
garantire una sicura comprensione del testo proposto e quindi una appropriata traduzione, tenendo 
conto del sistema proprio della lingua di arrivo.  
 
 
                                                                      VERIFICHE 
 
In relazione agli obiettivi di apprendimento, ai contenuti e alle indicazioni didattiche, le prove di 
verifica sono state impostate sulla base dei seguenti criteri: 
prova scritta sotto forma di   traduzione dal latino in italiano; 
- interrogazioni orali su ampia parte del programma di storia letteraria; 
- lettura, commento e traduzione degli autori oggetto di studio;  
- trattazione sintetica su argomenti di storia letteraria. 
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STORIA 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE VA CLASSICO 
     La classe si compone di 20 alunni, 15 ragazze 5 ragazzi.  Nel corso degli anni, gli alunni, 
purtroppo, non hanno formato un gruppo compatto e solidale. Anche gli elementi più brillanti hanno 
avuto una certa difficoltà nel sostenere e incoraggiare chi ha avuto qualche difficoltà durante il 
percorso scolastico. La sufficiente apertura al dialogo tra di loro e con gli insegnanti, l’accresciuta 
coesione del gruppo classe, il clima, in generale, sereno, franco e cordiale, sono stati funzionali ad 
una sufficiente crescita umana, intellettuale e civile di ciascun alunno. Questa atmosfera ha 
agevolato, in parte, la partecipazione dinamica, ordinata, attiva e crescente di un buon gruppo della 
classe, alla vita dell’Istituto che, in maniera diversa, a seconda delle personali capacità e 
inclinazioni, hanno contribuito a promuovere, sentendosi e essendo realmente protagonisti del 
processo di apprendimento e di formazione. 
     Sul piano comportamentale, non si sono mai registrate scorrettezze: gli alunni hanno sempre 
dimostrato la consapevolezza dei ruoli interni alla classe e un atteggiamento rispettoso delle regole 
e della disciplina anche se non spesso supportato da un buon livello di attenzione durante le ore di 
lezione.  
Le attività didattiche affrontate sono state seguite, da buona parte degli alunni, con responsabilità, 
disponibilità, interesse vivo e desiderio autentico di conoscere e confrontare i dati culturali e di 
ampliare i propri orizzonti e, pur nella diversità delle personali competenze, capacità, storie 
scolastiche, livelli di partenza, ritmi di apprendimento, interesse, impegno profuso, quasi tutti   
hanno lavorato proficuamente e mantenuto atteggiamenti responsabili.  
     Sul piano dei risultati conseguiti, il profilo della classe risulta ovviamente diversificato: alcune 
eccellenze, alcune fragilità e, il resto degli alunni, nella media. Più specificatamente si è riscontrata 
una frattura tra un gruppo di  elementi, che si sono distinti tra gli altri per la notevole curiosità 
intellettuale, per la forte motivazione allo studio, per le brillanti competenze logiche e linguistico-
espressive, per l’ottima capacità di effettuare approfondimenti e collegamenti anche in modo 
autonomo, critico, personale e interdisciplinare, per le straordinarie conoscenze extrascolastiche, 
configurandosi quali eccellenze, e un gruppo che, al contrario, ha mantenuto un atteggiamento 
svogliato, ha rivelato un impegno incostante e non sempre adeguato, ha utilizzato non sempre 
debitamente le personali capacità, e ha evidenziato difficoltà nello sviluppo di un metodo di studio 
serio, organizzato e autonomo. Per questi alunni sono stati necessari sollecitazioni e richiami, e 
spesso, coinvolti in un clima complessivamente motivante, sono riusciti a attestarsi su una 
sufficienza risicata. 
     Una fascia intermedia di allievi, grazie a un costante e lodevole impegno, ha partecipato 
seriamente alle attività didattiche, ha perfezionato il proprio metodo di studi – dapprima troppo 
legato ai manuali scolastici -, è riuscita a migliorare ulteriormente i livelli di partenza, ha compreso 
e padroneggiato con crescente sicurezza le tematiche culturali oggetto di studio, raggiungendo un 
livello discreto o buono di conoscenze, abilità e competenze. 
   
Gli OBIETTIVI conseguiti, in misura varia dai singoli alunni in relazione, naturalmente, alle 
singole capacità individuali, sono stati   
    in termini di COMPETENZE: 

• Confrontarsi senza timore con chi possiede costumi, lingua credenze, concezioni della vita 
diverse 

• Attingere alla conoscenza storica come memoria collettiva, al fine di valutare il presente con 
apertura critica 

• Possedere una coscienza civile attiva e responsabile 



 

 

• Cogliere in modo autonomo la complessità dell’evento storico ricostruendone il processo 
che lo ha originato e valutandone gli esiti 

 
In termini di CONOSCENZE: 

• Conoscere in maniera sicura il lessico storico 
• Conoscere le coordinate spazio-temporali di eventi e periodi storici 
• Conoscere gli eventi storici nel loro svolgersi diacronico e sincronico 
• Padroneggiare i concetti generali relative alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, 

e ai tipi di società 
 
In termini di ABILITA’: 

• Valutare diversi tipi di fonti, leggere documenti storici, in alcuni casi, anche in lingua 
inglese e confrontare diverse tesi interpretative 

• Cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse, 
problematiche differenti e situazioni del passato e del presente 

• Utilizzare metodi e strumenti per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea 

• Esporre con padronanza i contenuti appresi, sia oralmente che per iscritto, e per alcuni 
contenuti e in forma semplice anche in lingua inglese 

• Consolidare l’uso della lingua straniera nella comprensione e rielaborazione orale e/o scritta 
di contenuti storici 

 
METODI ADOTTATI 
     Con la lezione frontale si è mirato all’accertamento dei fatti, alla definizione dei nodi 
problematici, alla esposizione dei contenuti, allo sviluppo delle dinamiche interne e delle 
interrelazioni degli argomenti.  
CONTENUTI 
L’Italia post unitaria                
L’Italia nell’età della Sinistra   
La seconda rivoluzione industriale 
Verso la società di massa 
L’Italia giolittiana 
La prima guerra mondiale 
La rivoluzione russa 
L’eredità della grande guerra 
     Per l’insegnamento CLIL, si confida di analizzare, in lingua inglese, entro la fine dell’anno, una 
sintesi dei principi del taylorismo tratta da: F. W. Taylor: The principles of scientific management e 
i 14 punti di W. Wilson (Fourteen points speech). 
Si confida di svolgere entro l’anno scolastico lo studio dei moduli: Economia e società negli 
anni ’30, e Totalitarismi e loro tentativi egemonici, con particolare riferimento all’Italia. 
Durante l’anno, all’interno dell’attività multidisciplinare sull’edonismo, si è approfondito la 
tematica riguardante il movimento studentesco italiano e internazionale del ’68 e si sono analizzati 
in classe alcuni brani di Pasolini contro il consumismo, l’edonismo di massa e la critica ai jeans 
Jesus. 
 
STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 
Gli strumenti usati ai fini dell’insegnamento e dell’apprendimento sono stati i libri di testo: 
A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Profili storici dal 1650 al 1900, Editori Laterza; Profili 
storici dal 1900 a oggi, Editori Laterza, con le loro articolazioni interne in capitoli e testi di 
documenti.   
     E’ stata usata anche la Lim che ha consentito l’accesso ad internet, di proiettare powerpoint 
inerenti l’età giolittiana e il delitto Matteotti, la visione del film: Orizzonti di gloria di S.Kubrick  
 
 



 

 

VERIFICHE    

  A scopo diagnostico sono state poste domande informali durante la lezione, mentre per quanto 
riguarda le verifiche a scopo sommativo si è individuato nell’interrogazione orale la tipologia usata 
per la verifica, ma si è proceduto anche (quale prova integrativa, per quegli alunni che non hanno 
avuto la verifica orale) con la somministrazione di test a risposta multipla e/o aperta, della durata di 
un’ora. Agli alunni che ne hanno fatto richiesta è stato dato un congruo tempo per l’esposizione di 
alcuni approfondimenti. 
La valutazione degli apprendimenti ha tenuto conto dei livelli di partenza, dei progressi conseguiti, 
della pertinenza e correttezza delle risposte fornite, della proprietà lessicale nella quale sono 
articolate, dell’approfondimento e delle capacità di riflessione personale presenti in 
esse,dell’impegno dimostrato e del raggiungimento degli obiettivi prefissati secondo la scala di 
valutazione approvata in sede dipartimentale. 
La disciplina è stata oggetto di una delle due simulazioni di terza prova: trattazione sintetica, 
Tipologie A  
Gli elaborati e la relativa griglia di valutazione si trovano depositati agli atti della scuola. 
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FILOSOFIA 

Gli  OBIETTIVI  conseguiti, in misura varia dai singoli alunni in relazione, naturalmente, alle 
singole capacità individuali , sono stati   
in termini di CONOSCENZE: 

• Conoscenza del lessico filosofico che consenta la lettura di testi filosofici di ogni tempo 
• Conoscenza e comprensione organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero 

occidentale 

• Conoscenza del valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente      
in termini di  ABILITÀ: 

• Produzione di schemi logici essenziali alla comprensione 

• Consolidamento di un metodo di studio autonomo 
• Individuazione di somiglianze, differenze, continuità tra elementi concettuali e      

metodologie di sistemi filosofici diversi, e tra questi e le altre scienze 
• Esposizione  dei contenuti appresi con padronanza lessicale 

 in termini di COMPETENZE: 
• Consolidamento dell’attitudine alla riflessione personale, al giudizio critico,        

all’approfondimento 
• Possesso delle categorie mentali proprie della cultura filosofica 
• Manifestazione di apertura critica rispetto alle idee proprie e degli altri 

• Comprensione  storico-critica del mondo sociale, del lavoro e della natura   
METODI  ADOTTATI      
     Con la lezione frontale si è mirato all’accertamento dei fatti, alla definizione dei nodi 
problematici, alla esposizione dei contenuti, allo sviluppo delle dinamiche interne e delle 
interrelazioni degli argomenti.  
CONTENUTI 
Il criticismo morale ed estetico di  kantiano  
Filosofia e cultura del Romanticismo 
L’idealismo tedesco: Fichte ed Hegel 
Crisi dei sistemi e crisi della ragione. La dissoluzione del soggetto : Schopenhauer, Feuerbach, 
Marx, Nietzsche e Freud 
Si confida di svolgere entro l’anno scolastico lo studio di Arendt e della scuola di Francoforte.  
 
STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 
     Gli strumenti usati ai fini dell’insegnamento e dell’apprendimento sono stati i libri di testo:  N. 
Abbagnano, G. Fornero  La filosofia, vol. 2, Tomo B; La filosofia, vol. 3; Tomo A, Paravia Torino.                 
     E’ stata usata anche la Lim che ha consentito l’accesso ad internet  e, quindi, alla forma digitale 
del libro di testo e ad altri siti.  
 
VERIFICHE    

  A scopo diagnostico sono state poste domande informali durante la lezione, mentre per quanto 
riguarda le verifiche a scopo sommativo si è  individuato nell’interrogazione orale la tipologia usata 



 

 

per la verifica, ma si è proceduto anche (quale prova integrativa, per quegli alunni che non hanno 
avuto la verifica orale)  con la somministrazione di test a risposta multipla e/o aperta, della durata di 
un’ora. Agli alunni che ne hanno fatto richiesta è stato dato un congruo tempo per l’esposizione di 
alcuni approfondimenti. 
La valutazione degli apprendimenti ha tenuto  conto dei livelli di partenza, dei progressi conseguiti, 
della pertinenza e correttezza delle risposte fornite, della proprietà lessicale nella quale sono 
articolate, dell’approfondimento e delle capacità di riflessione personale presenti in esse, 
dell’impegno dimostrato e del raggiungimento degli obiettivi prefissati secondo la scala di 
valutazione approvata in sede dipartimentale. 
La disciplina è stata oggetto di una delle due  simulazioni di terza prova: tre domande a risposta 
aperta, Tipologie B  
Gli elaborati e la relativa griglia di valutazione si trovano depositati agli atti della scuola. 
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INGLESE 
 

QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
 
Si individuano, nella classe, tre gruppi di allievi, con caratteri diversi per interesse, partecipazione e 
comportamento. All'interno della classe, in generale, si è evidenziata, nel primo quadrimestre 
soprattutto, una scarsa propensione allo studio della disciplina; nonostante i ripetuti inviti da parte 
dell'insegnante, diversi alunni si sono sottratti alle verifiche e ancora non hanno recuperato le 
insufficienze del primo quadrimestre. Fa eccezione una piccola parte del gruppo classe, che si è 
impegnato sempre con continuità ed anche con ottimi risultati. Numerose sono state le ore di 
lezione perdute dagli studenti, in maniera quasi generalizzata, per assenze, ritardi  ed uscite 
anticipate; questa vasta irregolarità nella partecipazione alle attività didattiche, unita alle diffuse 
carenze di base degli anni precedenti, alla difficoltà di applicazione allo studio per molti e allo 
scarso o nullo impegno per altri, al disinteresse per il recupero delle lacune e delle insufficienze, 
hanno creato difficoltà nello svolgimento del programma, che risulta essere molto esiguo, e limitato 
fortemente i risultati del profitto. Nel secondo quadrimestre l'impegno e la partecipazione di diversi 
allievi si sono fatti più regolari; tuttavia i risultati non sono stati sempre pari alle aspettative. La 
maggior parte della classe presenta un metodo di studio mnemonico, mentre solo in alcuni è 
efficace, personale e critico. 
 
Conoscenze: scarse o modeste per alcune alunne, appena sufficienti per buona parte della classe, da 
discrete a eccellenti per un gruppo ristretto. 
 
Competenze: solo una parte della classe è in grado di esporre le conoscenze acquisite; per gli altri 
si evidenziano incertezze nella gestione autonoma delle conoscenze. 
 
Capacità: in genere stentano ad emergere adeguate capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione 
dei contenuti trattati. 
 
Sussidi didattici: libro di testo, fotocopie di approfondimento, laboratorio linguistico. 
 
Metodologia: lezione frontale, lezione partecipata, lavori di gruppo. 
 
Verifiche: si sono effettuate tre verifiche scritte per ciascun quadrimestre ( analisi del testo ), e si 
ritiene di potere effettuare tre verifiche orali nel secondo quadrimestre. 
 
Valutazione formativa: si sono controllati di volta in volta le acquisizioni e i progressi 
nell'apprendimento attraverso domande, conversazioni brevi, revisione e controllo dei lavori 
assegnati a casa, che hanno permesso di stabilire quanto e come lo studente stava seguendo la 
materia. 
 
Valutazione sommativa: al termine di una tematica si sono accertati i livelli di conoscenza, 
comprensione e capacità di applicazione delle conoscenze, nonché di analisi 
e di sintesi, con attribuzione di voto, motivato e con suggerimenti relativi alle modalità o possibilità 
di recupero. 
Concorreranno alla valutazione finale la situazione di partenza di ogni singolo alunno, la 
partecipazione, la progressione nell'apprendimento, le conoscenze, competenze e abilità acquisite, 
la frequenza alle lezioni. 
 



 

 

Le comunicazioni con le famiglie sono avvenute solo in occasione del ricevimento, che non è stato 
partecipativo per tutti. 
 
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA' INGLESE SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 2018. 
 
The Industrial Revolution. Dal libro di testo con approfondimenti a scelta degli alunni. 
 
Visual Art: G. Dorè.View of London from a Railway Station. Fotocopie. 
 
The Romantic Movement in England. Dal libro di testo. 
 
Romantic Landscapes. John Constable e Joseph W.T. Turner . Dal libro di testo. 
 
William Blake. Life and works. Songs of Innocence and Songs of Experience. Dal libro di testo. 
                           Poems: London . Dal libro di testo. 
                                         The Garden of Love. Fotocopie. 
                           Visual Arts: The Good and Evil Angels. Fotocopie. 
 
William Wordsworth. Life and works.The nature poems; the ordinary world; the poetry of the       
                                      child. Fotocopie. 
                                       Lyrical Ballads. Dal libro di testo. 
                                        Preface to Lyrical Balladas. Dal libro di testo. 
                                       Document: Dorothy Wordsworth's Journal. Fotocopie. 
                                       Poems: I Wandered Lonely as a Cloud. Dal libro di testo. 
                                                     The Solitary Reaper. Fotocopie. 
                                                     Composed upon Westminster Bridge. Dal libro di testo. 
                                                     She dwelt among the Untrodden Ways. Fotocopie. 
                                        A comparison between London and Composed upon Westminster Bridge. 
                                        Critical Notes. Dal libro di testo. 
 
Samuel Taylor Coleridge. Life and works. The Ballad.Dal libro di testo. 
                                            The rime of the Ancient Mariner: summary. Dal libro di testo. 
                                            Text 32. Comprehension and analysis (1-2-3-4-7-8). Dal libro di testo. 
                                            The supernatural and magic in the Rime. Fotocopie. 
                                            Wordsworth versus Coleridge. Fotocopie.    
                                              
LIBRO DI TESTO ADOTTATO   VISITING LITERATURE DI AN SALDO, BERTOLI,   
MIGNANI     
 
Scicli, 11 maggio 2018                                                                                          L'insegnante 
                                                                                                                            Teresa Militello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” 
Anno Scolastico 2017/18 
Classe: VA Liceo Classico 
Quadro orario settimanale: 2 ore 
Prof.ssa Guglielma Fede 

MATEMATICA 
 

Profilo della classe 
La classe VA è composta da 20 alunni. È sempre stata eterogenea sia per le differenti capacità 
logico-espressive sia per la partecipazione e l’impegno mostrati. La classe è costituita da tre gruppi 
completamente differenti: uno di ottime capacità, di lodevole impegno e proficua partecipazione, 
l’altro di sufficienti capacità, di impegno e di partecipazione saltuario, il terzo di non sempre 
sufficienti impegno e interesse. 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
Conoscenze:  
- utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate; 
- matematizzare situazioni problematiche in vari ambiti disciplinari;  
- riconoscere le regole della logica e del corretto ragionare;  
- inquadrare storicamente qualche momento significativo dell’evoluzione del pensiero matematico;  
acquisire i termini del linguaggio relativo allo studio della analisi 
- riconoscere i grafici di alcuni funzioni fondamentali;  
Competenze/capacità/abilità:  
Gli alunni sono in grado di: 
- risolvere semplici equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche- risolvere semplici 
limiti,derivate e studi di funzioni . 
- saper utilizzare e ricavare le formule studiate; 
- capire il procedimento logico per dimostrare un teorema. 
 
Contenuti disciplinari: 
-Equazioni esponenziali 
-Disequazioni esponenziali 
-Logaritmi  
-Equazioni logaritmiche 
-Circonferenza goniometrica 
-Seno, coseno, tangente, cotangente 
-Funzioni goniometriche:sinusoide, cosinusoide, tangentoide 
-Prima relazione fondamentale e seconda relazione fondamentale 
-Funzioni reali a variabile reale 
-Dominio e codominio di una funzione 
-Funzioni monotone 
-Grafico di una funzione 
-Funzioni algebriche 
-Funzioni trascendenti 
-Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 
-Limite finito di una funzione con x che tende al finito 
-Limite notevole 
-Intervallo aperto e intervallo chiuso 
-Intorno 
-Limite di una funzione razionale fratta con x che tende al finito 
-Limite di una funzione razionale fratta con x che tende all’infinito 
-Derivate 
 



 

 

Metodologie 
- lezione interattiva; 
- lavori individuali; 
- lavori di gruppo. 
 
 
Materiali didattici:   
- Testo adottato: Lineamenti.MATH azzurro volume 5 
   Ghisetti e Corvi 
- attrezzature; 
- tecnologie audiovisive e/o multimediali. 
 
Tipologie delle prove di verifica: 
- verifiche orali; 
- test con domande a risposta multipla e a risposta chiusa nelle simulazioni della terza prova. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” 
Anno Scolastico 2017/18 
Classe: VA Liceo Classico 
Quadro orario settimanale: 2 ore 
Prof.ssa Guglielma Fede 

FISICA 
Profilo della classe 
La classe VA è composta da 20 alunni. È sempre stata eterogenea sia per le differenti capacità 
logico-espressive sia per la partecipazione e l’impegno mostrati. La classe è costituita da tre gruppi 
completamente differenti: uno di ottime capacità, di lodevole impegno e proficua partecipazione, 
l’altro di sufficienti capacità, di impegno e di partecipazione saltuario, il terzo di non sempre 
sufficienti impegno e interesse. 
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
A- Conoscenze:  
- Sviluppare la capacità di analizzare i risultati, l’essenziale da ciò che non lo è. 
- Conoscere e assimilare i concetti fondamentali che sono alla base della fisica classica e moderna.  
- Saper esporre con assoluto rigore scientifico le leggi della natura per apprezzare appieno il 
cammino intellettuale che l’uomo ha intrapreso da quando è comparso su questo pianeta.  
- Sviluppare il senso critico ed una certa curiosità. 
 
B- Competenze/capacità/abilità: 
Gli alunni sono in grado di: comprendere le leggi fondamentali della fisica e non ricordarle in 
maniera mnemonica; apprezzare l’astratto fascino di una sintetica formulazione matematica di una 
legge naturale; riprodurre in laboratorio alcuni fenomeni osservati in natura. 
  
Contenuti disciplinari: 
- Elettrostatica. Campo elettrico. 
- La corrente elettrica 
-Elettrostatica 
-Conduttori e isolanti 
-Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione 
-Rilevatori di carica 
-Unità di misura della carica elettrica 
-Legge di Coulomb 
-Analogie e differenze fra la legge di Coulomb e la legge di gravitazione universale 
-Forza di Coulomb fra due cariche elettriche in presenza di un dielettrico 
-Campo elettrico 
-Principio di sovrapposizione di campi elettrici 
-Condensatore piano 
-Esperimento di Millikan 
-Linee di forza del campo elettrico 
-Campo elettrico all’interno di un conduttore 
-Teorema di Gauss 
-Campo elettrico all’interno di un condensatore piano 
-Dal teorema di Gauss alla legge di Coulomb 
-Energia potenziale in un campo elettrico uniforme 
-Potenziale elettrico 
-Generatore di corrente 
-Superfici equipotenziali 
-Capacità di un condensatore 
-Forza elettromotrice e corrente elettrica 
-Corrente elettrica nei metalli 



 

 

-Leggi di Ohm 
-La dipendenza della resistività dalla temperatura 
-Superconduttori 
-Potenza elettrica 
-L’effetto Joule 
-Resistenze in serie 
-Leggi di Kirchhoff 
-Resistenze in parallelo 
-Amperometro e voltimetro 
-Condensatori in serie 
-Condensatori in parallelo 
 
Metodologie: 
- lezione interattiva; 
- lavori individuali; 
- lavori di gruppo. 
 
Materiali didattici:   
- Testo adottato: Fisica Storia Realtà Modelli volume 2 
  Fabbri-Masini 
- tecnologie audiovisive e/o multimediali.  
 
Tipologia delle prove di verifica:  
- Verifiche orali.  
- Test con domande a risposta multipla e a risposta chiusa nelle simulazioni della terza prova. 
 

 

                                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” 
Anno Scolastico 2017/18 
Classe: VA Liceo Classico 
Quadro orario settimanale: 2 ore 
Prof.ssa Donatella Ferro 

SCIENZE NATURALI 
 

Profilo della classe 

La classe V A si è dimostrata eterogenea nelle capacità, nella partecipazione e nell’impegno. Le 
abilità raggiunte risultano molto diversificate: alcuni alunni si sono distinti per impegno e 
determinazione nello studio, sono riusciti ad acquisire i contenuti in modo organico ed approfondito 
raggiungendo un profitto buono ed in alcuni casi eccellente; altri, dotati di adeguato senso di 
responsabilità, si sono impegnati nello studio raggiungendo una preparazione pienamente 
sufficiente o discreta, anche se non omogeneamente approfondita. Alcuni alunni hanno manifestato 
una maggiore fragilità per diversi motivi, tra cui una insufficiente applicazione nello studio 
autonomo e una certa difficoltà nella rielaborazione personale dei contenuti trattati.  

Competenze /Abilità /Conoscenze 

In relazione alla programmazione curriculare e in misura varia in base alle capacità individuali, gli 
alunni hanno conseguito i seguenti obiettivi:  

Competenze 
• Saper effettuare connessioni logiche 
• Saper riconoscere e stabilire relazioni 
• Saper trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti 
• Saper classificare 
• Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale 

Abilità 
• Utilizzare il lessico proprio della disciplina 
• Collegare le varie tematiche studiate per giungere ad un'armonizzazione interdisciplinare 
• Saper elaborare percorsi sintetici di collegamento tra i vari fenomeni 
• Cogliere analogie e differenze  

Conoscenze 
• Conoscenza degli argomenti trattati nelle diverse unità didattiche della materia  

Contenuti disciplinari 

Gli argomenti trattati riguardano: Chimica Organica e Biochimica, Biologia e biotecnologie, 
Scienze della Terra 

CHIMICA ORGANICA 

o Chimica organica - Idrocarburi 
I composti organici. I legami delle molecole organiche: ibridazione tetragonale sp3; ibridazione 
trigonale sp2; ibridazione digonale sp. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. L’isomeria. 
L’isomeria ottica. Nomenclatura degli idrocarburi saturi. Proprietà fisiche e chimiche degli 
idrocarburi saturi. La reazione di alogenazione degli alcani. Gli idrocarburi insaturi: alcheni e 
alchini. La nomenclatura degli alcheni e degli alchini. L’isomeria geometrica degli alcheni. Le 
reazioni di addizione elettrofila degli alcheni e degli alchini. Gli idrocarburi aromatici. La 
sostituzione elettrofila aromatica. I composti aromatici: utilizzo e tossicità. 

o Dai gruppi funzionali dei composti organici ai polimeri 



 

 

I gruppi funzionali e l’importanza del gruppo funzionale nei composti organici. Gli alogenoderivati. 
Gli alogenoderivati: utilizzo e tossicità. Alcoli, fenoli ed eteri. La nomenclatura di alcoli, fenoli ed 
eteri. Alcoli e fenoli di particolare interesse. Proprietà fisiche di alcoli, fenoli ed eteri. L’acidità di 
alcoli e fenoli. Le reazioni di alcoli e fenoli: reazione con rottura del legame C-O; reazione di 
ossidazione. Aldeidi e chetoni. La nomenclatura di aldeidi e chetoni.  Aldeidi e chetoni: 
caratteristiche e applicazioni. La reazione caratteristica de aldeidi e chetoni è l’addizione nucleofila. 
Reazione di ossidazione e riduzione di aldeidi e chetoni. Gli acidi carbossilici e loro derivati. La 
nomenclatura degli acidi carbossilici. Proprietà fisiche e chimiche degli acidi carbossilici. Gli acidi 
carbossilici nel mondo biologico. Esteri e saponi. Le ammine. Nomenclatura delle ammine. 
Proprietà fisiche-chimiche delle ammine. Ammidi. Composti eterociclici (cenni). Polimeri di 
addizione e di condensazione (cenni). 

o Biomolecole 
Le biomolecole. I carboidrati.  Monosaccaridi. Disaccaridi. Polisaccaridi. I lipidi. Lipidi 
saponificabili e insaponificabili. Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine. La struttura delle proteine 
e la loro attività biologica: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria, struttura proteica e 
attività biologica. Gli enzimi: i catalizzatori biologici. Come agisce un enzima. Nucleotidi e acidi 
nucleici. Vari tipi di RNA. Duplicazione del DNA. Il codice genetico e la sintesi proteica. 

BIOTECNOLOGIE 

o Prerequisiti di biologia 
Genetica dei virus: struttura dei virus; riproduzione dei fagi: ciclo litico e ciclo lisogeno; 
riproduzione dei virus degli animali; riproduzione degli RNAvirus. Ricombinazione genica nei 
procarioti: trasduzione e trasformazione; coniugazione. Geni che si spostano: plasmidi e trasposomi; 
antibiotico-resistenza. 

o Biotecnologie 
Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie. Tecnologia delle colture cellulari. Cellule staminali 
adulte ed embrionali. Tecnologia del DNA ricombinante: produrre DNA ricombinante; tagliare il 
DNA; incollare il DNA individuare sequenze specifiche di basi; copiare il DNA; la PCR; 
sequenziare il DNA. Clonaggio e clonazione: clonaggio del DNA; clonare organismi complessi. 
Ingegneria genetica e OGM. 
 
SCIENZE DELLA TERRA 

o I materiali della litosfera 
I minerali: i minerali e la struttura cristallina; durezza dei minerali; la classificazione dei minerali.  
Il ciclo litogenetico e le rocce ignee: ciclo litogenetico; rocce ignee; classificazione delle rocce 
ignee; l’origine dei magmi, magmi primari e secondari. Rocce sedimentarie e rocce metamorfiche: 
come si formano le rocce sedimentarie; i tipi principali di rocce sedimentarie. Rocce metamorfiche: 
generalità sul processo metamorfico e sulle più comuni rocce metamorfiche rocce metamorfiche. 
Dal 15 Maggio in poi si prevede di completare con i seguenti argomenti: 

o Fenomeni vulcanici e fenomeni sismici 
L’attività ignea: come si verifica un’eruzione vulcanica; i diversi tipi di prodotti vulcanici; la forma 
degli apparati vulcanici e i diversi tipi di eruzione; le altre strutture di origine vulcanica; l’attività 
ignea intrusiva.  I terremoti: che cos’è un terremoto? la sismologia e lo studio delle onde sismiche. 
Scala Mercalli e scala Richter. 

o L’interno della Terra e la tettonica delle placche 
La struttura interna della Terra e lo studio delle onde sismiche; gli strati della Terra; l’andamento 
della temperatura all’interno della Terra (cenni); magnetismo terrestre (cenni). La tettonica delle 
placche: la deriva dei continenti; la Terra è suddivisa in placche; i margini di placca.  
Non è stato possibile trattare tutti gli argomenti programmati inizialmente poiché il numero delle 
ore ministeriali dedicate alla disciplina sono esigue e talvolta vi è stata la coincidenza con attività  
extrascolastiche (orientamento, conferenze, attività di ASL ecc..). 



 

 

Metodologia didattica 

Gli argomenti sono stati affrontati attraverso lezioni frontali, discussioni guidate e metodologie 
adatte agli obiettivi da conseguire.  

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Sono state effettuate, per determinare alla fine di ciascuna unità didattica di apprendimento il 
raggiungimento degli obiettivi: 
- verifiche orali: colloqui 
- verifiche scritte: prove strutturate e semistrutturate. 
La valutazione ha tenuto in considerazione per ogni studente: la situazione di partenza, il 
raggiungimento degli obiettivi minimi delineati, il comportamento riferito alla volontà ad 
apprendere, la capacità di analizzare i problemi in modo critico, la capacità di esporre in modo 
appropriato gli argomenti. 
 
Materiali didattici 
Libri di testo: 
Chimica organica, biochimica e biotecnologie. (Giuseppe Valitutti, Niccolò Taddei, Helen Kreuzer, 
David Sadava). Zanichelli Editori. 
Modelli globali con ecologia edizione interattiva. ( Tarbuck-Lutgens ). Linx 
Per i prerequisiti di biotecnologie: 
Biologia.bluPLUS Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione. (Sadava, Orians, Purves, Hillis). 
Zanichelli. 

 
Scicli 11 maggio 2018                                                                                Firma del docente     
                                                                                                                   (Prof.ssa Donatella Ferro) 

                                                                                                     __________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” 
Anno Scolastico 2017/18 
Classe: VA Liceo Classico 
Quadro orario settimanale: 2 ore 
Prof.ssa Giuliana Barone 

SCIENZE MOTORIE 
  
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La Classe 5^A– SEZ. Scientifica è formata da n. 15 studentesse, e n. 6 studenti. La compagine 
studentesca ha dimostrato, nel corso dell’anno, interesse e partecipazione ed ha contribuito al sereno 
svolgimento delle attività didattico-educative. Quasi tutti hanno raggiunto un buon grado di 
maturità e si sono impegnati ottenendo nel complesso dei buoni risultati sia dal punto di vista 
didattico che disciplinare.  
OBIETTIVI DIDATTICI  RAGGIUNTI  

• Conoscenza e pratica dei fondamentali dei giochi di squadra    

• Conoscenza e pratica di alcune specialità di atletica leggera: corsa di resistenza, salto in alto, 
salto in lungo,corsa veloce. 

• Conoscenza e pratica di alcuni esercizi propedeutici alla ginnastica artistica sia a corpo 
libero che con piccoli e grandi attrezzi (circuit - training) 

• Capacità di organizzazione di tornei e campionati interni con compiti di giuria ed arbitraggio 
• Capacità di saper discriminare gli atteggiamenti posturali errati  

• Conoscenza dei principi nutritivi dell’alimentazione. 
• Conoscenze dei rischi per la salute legati al fumo di sigaretta, al doping, alle droghe ed 

all’alcool.     
• Conoscenze relative ai metodi di pronto soccorso in caso di infortunio    

 
MACRO ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO DELLANNO SCOLAST ICO 
 
ATTIVITA’ PRATICHE  

• Giochi sportivi di squadra. 

• Sport individuali: atletica leggera (corsa di resistenza, salto in alto, corsa veloce, salto in 
lungo), elementi di ginnastica, 

• Esercitazioni ginniche a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi    
 

NOZIONI  TEORICHE  
• Informazioni fondamentali sui principali infortuni ed il pronto soccorso. 

• La pallavolo: fondamentali individuali e di squadra,regole e gioco. 
• La pallacanestro : fondamentali individuali e di squadra , regole e gioco. 
. 

APPROCCIO METODOLOGICO – DIDATTICO 
Allo scopo di favorire il successo formativo di ciascun allievo/a, l’attività fisica è stata condotta con 
gradualità e compatibilmente con le attitudini psicofisiche degli studenti (potenzialità atletiche di 
base, abilità e destrezza). Gli esercizi e le attività svolte sono state preventivamente illustrate e 
spiegate allo scopo di prevenire possibili infortuni dovuti ad esecuzioni errate o disattenzioni.     
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Parte pratica: Grandi attrezzi (spalliere), piccoli attrezzi (funicelle, bacchette, bastoni), tappeti, 
palloni,ritti ed asticelle per il salto in alto, ostacoli 50 cm., cyclette, tapis roulant. 



 

 

Parte teorica: Libro di testo  
SPAZI 
Per lo svolgimento delle attività pratiche sono state utilizzate la palestra, la sala attrezzi ed il cortile 
esterno 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono stati adottati i criteri di valutazione indicati dal collegio dei docenti e dal consiglio di classe. 
Si è comunque tenuto conto della situazione di partenza di ciascun alunno/a, dell’impegno profuso 
durante l’anno e dei miglioramenti ottenuti.       
STRUMENTI DI VERIFICA 
Per la parte pratica: Prove dimostrative circa le abilità raggiunte nel corso dell’anno scolastico 
Parte teorica: Prove scritte a risposta breve. 
LIBRO DI TESTO 
Cultura Sportiva rispetto del corpo-Sport 
Cultura Sportiva Padronanza del corpo-Sport 
Cultura Sportiva Conoscenza del corpo-Sport 
Autori: DEL NESTA – PARKER – TASSELLI  
Casa editrice G. D’Anna 

 

 

 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” 
Anno Scolastico 2017/18 
Classe: VA Liceo Classico 
Quadro orario settimanale: 2 ore 
Prof.ssa Lorena Bagnati (supplente) 

STORIA DELL’ARTE 
 

Profilo della classe: La classe è formata da 20 alunni (5 maschi e 15 femmine). Avendo la classe 
iniziato il corso di studi di Storia dell’arte quest’anno, non vi sono alunni con debito formativo in 
tale disciplina. La socializzazione del gruppo classe appare buona. Durante le lezioni il 
comportamento è ottimale: i ragazzi appaiono interessati e non disturbano il regolare svolgimento 
delle attività. Fin dall’inizio dell’anno scolastico il docente titolare di cattedra ha cercato di istaurare 
un rapporto amichevole ma di reciproco rispetto e di rispetto delle regole elementari di convivenza 
sociale in ambito scolastico, tale comportamento è stato assunto anche nei confronti della 
sottoscritta; attraverso domande mirate è stata attestata la conoscenza pregressa di elementi basilari 
dell’arte come ad esempio dei concetti di arte astratta, naturalistica, informale o delle tecniche dei 
linguaggi specifici della materia e della consapevolezza del valore dei beni culturali e ambientali.si 
è messo in risalto il ruolo dell’arte come specchio della cultura di popoli diversi e delle sue 
trasformazioni in riferimento alle mutate condizioni politiche, sociali, economiche e religiose. 
 
Modalità di lavoro : si sono tenute lezioni frontali dialogate dove i ragazzi sono stati invitati ad 
intervenire per stimolare la loro parte attiva ed incentivare la loro curiosità. A tal fine è stato attivato 
il sistema della “scoperta guidata”, attraverso la messa a confronto delle opere della stessa tipologia 
ma di periodi cronologici diversi o, di diversi artisti di diverse civiltà e stessi periodi. Dopo le 
spiegazioni frontali si è lavorato sul libro di testo, evidenziando gli argomenti e le opere principali, 
dovendo purtroppo effettuare delle scelte selettive per la mancanza di tempo a disposizione. Alcuni 
argomenti sono stati trattati per cenni, altri, invece studiati più approfonditamente. Si è cercato di 
condurre gli studenti all’acquisizione di abilità descrittive, valutative e di messa a confronto dei 
manufatti artistici. 
 
Attività di recupero : alla fine del primo quadrimestre per alcune problematiche da non attribuire 
agli allievi non era stata svolta la maggior parte del programma, per cui è stato necessario fermare la 
regolare attività didattica per consentire il recupero ai ragazzi del programma ancora da svolgere. 
 
Materiali e strumenti utilizzati : è stato sistematicamente utilizzato il libro di testo con l’ausilio 
della lavagna multimediale. 
 
Verifiche e valutazioni: sono state in media quattro verifiche orali per quadrimestre, per ogni 
singolo allievo. Durante le verifiche orali veniva interpellato qualche studente dal posto, per 
costatarne l’attenzione e condurre una costante verifica in itinere del gruppo classe. Le valutazioni 
sono state fatte seguendo la scala della docimologia con riferimento a giudizi analitici, presente 
nella programmazione di inizio anno, che fa capo a quella inserita nel P.O.F. di Istituto, facendo 
prendere coscienza ai ragazzi della valutazione stessa per accrescere il loro spirito autocritico e 
mettere in rilievo le eventuali carenze. Di seguito gli allievi sono sembrati molto molto soddisfatti. I 
voti sono da 1 a 10. 
 
Situazione finale: il lavoro programmato a inizio anno, è stato portato avanti integralmente. I 
contenuti sono stati mediamente assimilati. Alcuni allievi hanno raggiunto brillanti risultati, altri, 
soddisfacenti. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte da tutti. 
 
Rapporti con colleghi del consiglio di classe: sono stati cordiali e proficui. 
Rapporti con gli alunni: sono stati cordiali e produttivi. 



 

 

 

Rapporti con le famiglie: sono avvenuti tramite tre ricevimenti dei genitori pomeridiani, durante 
l’anno. Ogni settimana, un ‘ora antimeridiana è stata messa a disposizione per ulteriori colloqui. 
 
Libro di testo: “Itinerario nell’arte” Cricco, Di Teodoro ed. Zanichelli. 

Obiettivi:  

• Approfondire le nozioni sugli elementi del linguaggio visivo; 
• Far capire agli alunni come nelle varie società e col passare del tempo, anche l’arte cambia il suo 

linguaggio espressivo; 
• Fornire le basi culturali per far capire come avvenga il suddetto cambiamento e per cogliere le 

motivazioni di tali cambiamenti; 
• Approfondire i termini tecnici più specifici di un manufatto artistico; 
• Potenziare un corretto metodo di studio, migliorare le capacità espositive; 
• Far comprendere ai discenti che in un opera d’arte dietro l’aspetto iconografico c’è sempre l’aspetto 

iconologico; 
• Migliorare le capacità relazionali con estranei, potenziali fruitori di beni culturali. 

 
MACROARGOMENTI 

L’ottocento 

- L’impressionismo 
- Il post-impressionismo 
- L’art Nouveau 

tra ottocento e novecento 
- P. Cezanne 

Il Novecento 

- I Fauves 
- Die Brüche 
- W. Kandiskij 
- P. Klee 
- Futurismo 
- Dadaismo 
- Cubismo 
- P. Mondrian 
- Il Bahuaus 
- Metafisica 
- Modigliani 

 
Metodologie: lezioni frontali dialogati con invito ai ragazzi ad intervenire per approfondire il tema trattato. 

Strumenti: libro di testo e appunti forniti dall’insegnante. 

Verifiche: orali 

Criteri di valutazione 

Accertamento del livello cognitivo e delle capacità espressive degli alunni. Verrà data anche particolare 
importanza alla capacità di sintesi esaustiva che denoti padronanza ed elasticità mentale. Si è tenuta anche in 
considerazione l’assiduità nella frequenza e la costanza nell’impegno, nonché le abilità acquisite nel saper 
descrivere un manufatto artistico, saperlo confrontare con altri e saperli contestualizzare storicamente. 

Scicli li, 05/05/2018 
Il Docente  

Prof.ssa Bagnati Lorena 
 
          

 



 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” 
Anno Scolastico 2017/18 
Classe: VA Liceo Classico 
Quadro orario settimanale: 1 ora 
Prof.ssa Maria Grazia Miceli 

RELIGIONE 
 

Profilo della classe 
Gli studenti hanno mostrato comportamento corretto, interazioni positive nell’ambito del gruppo-
classe, attenzione ed interesse nei confronti della disciplina. Il livello di partecipazione alle attività 
proposte è stato positivo. In relazione alla programmazione curriculare e in modo adeguato ai livelli 
di partenza e alle capacità personali, gli alunni hanno conseguito i seguenti: 

A- Obiettivi cognitivi:  
• Individuare e vagliare gli elementi che manifestano il bisogno di Dio nel nostro contesto sociale. 
• Conoscere gli elementi fondamentali che caratterizzano le Religioni oggi presenti nel mondo, 

confrontandoli con la visione cristiana in atteggiamento di apertura e di dialogo. 
• Identificare gli ambiti in cui si esprimono l'autonomia della ricerca scientifica e la riflessione 

etica sulla salvaguardia dei diritti di ogni persona. 

• Cogliere la struttura e le caratteristiche storico-letterarie dell'Antico Testamento e del Nuovo 
Testamento, i condizionamenti storici, il messaggio. 
 

B- Competenze: 
• Confrontare le proprie esperienze con problematiche esistenziali più ampie. 
• Valutare con spirito critico i messaggi provenienti dal contesto culturale in cui viviamo. 

• Correlare aspetti della problematica contemporanea con la visione cristiana. 
• Cogliere in brani biblici accessibili l'originalità letteraria, i condizionamenti storici, il messaggio. 

• Valorizzare il patrimonio di cultura e saggezza proveniente da contesti culturali e religiosi 
diversi dal nostro. 

• Interagire positivamente nell'ambito del gruppo. 

• Ascoltare ed assumere atteggiamento empatico nei confronti di chi propone idee ed esperienze 
personali, anche diverse dalle proprie. 
 

 Metodologie  

Il percorso didattico si è snodato secondo il principio della correlazione, così da far cogliere agli 
allievi quanto la proposta cristiana sia risposta significativa alle domande emergenti dalla 
condizione umana e dal vissuto personale.  
Ampio spazio è stato dato, durante la lezione, al dialogo tra docente e alunni e tra alunni in vista di 
un confronto tra punti di vista diversi e del consolidamento della capacità di ascolto. 
L’approfondimento di alcune tematiche è stato curato dagli studenti mediante la proposta di 
documenti per loro significativi. 
 
Contenuti disciplinari  

Il bisogno religioso e la ricerca di Dio.  
Il rapporto scienza – fede.  



 

 

 

Questioni etiche fondamentali. 
Nodi essenziali della problematica sociale: lavoro, pace, economia, giustizia sociale... 
Attività volte alla acquisizione critica di comportamenti consapevoli nell’uso dei social. 

Strumenti e materiali didattici  

Lezione frontale, lezioni stimolo, riflessioni di gruppo guidate, esercitazioni con metodi attivi. 
Testo in adozione: Marinoni, Cassinotti, Airoldi, Andare oltre, Marietti, Vol. unico 
Bibbia, documenti del Magistero. 
Testi specialistici, articoli di riviste, griglie per la riflessione, sussidi audiovisivi, LIM, 
schede per le attività di training. 
Prove di verifica 
Conversazioni guidate in classe, elaborazione di schemi, compilazione di griglie per la riflessione. 

                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti da tutti i docenti che hanno operato nella classe. 
 
 
 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura italiana Pitrolo Giusppe  

Lingua e cultura greca Carnemolla Giuseppa  

Lingua e cultura latina Carnemolla Giuseppa  

Storia  Guida Andrea Bruno   

Filosofia Guida Andrea Bruno  

Lingua e cultura Inglese Militello Teresa  

Matematica  Fede Guglielma  

Fisica Fede Guglielma  

Scienze naturali  Ferro Donatella  

Storia dell’arte Bagnati Lorena (supplente)   

Scienze motorie e sportive Barone Giuliana  

Religione  Miceli Maria Grazia  

 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO FIRMA 

Vincenzo Giannone   

 

 

        Scicli, 11 maggio 2018 


