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INFORMAZIONI SULL’ISTITUTO 

 

L’I.I.S.S. “Quintino Cataudella” comprende tutti gli indirizzi di scuola media superiore presenti nel 

territorio del comune di Scicli (RG), ovvero Liceo Classico, Liceo Scientifico, Istituto Professionale di 

Stato per l’Agricoltura , presso la sede principale di viale dei Fiori 13, Istituto Tecnico Economico in via 

Primula, poco distante dalla sede principale,Istituto Tecnico Agrario in contrada Bommacchella. L’Istituto, 

nel suo complesso,si propone di rispondere alle esigenze formative del territorio sul piano culturale come su 

quello professionale. 

L’Istituto è dotato delle strutture idonee e sufficienti a soddisfare le esigenze dei 1050 alunni che 

quotidianamente lo frequentano: aule spaziose, ampi spazi esterni ben attrezzati per svolgere attività sportive 

e ricreative(piste di atletica e un campo polivalente), parcheggi per scooter e auto, laboratori ben equipaggiati 

di informatica, lingue, scienze, fisica, aula di disegno, palestra, 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 integrare e 

potenziare l’attività didattica attraverso l’accesso alla rete internet e la conseguentepossibilità di utilizzare 

una grande quantità di risorse informatiche: film, video, presentazioni Powerpoint, materiali on line, libri 

digitali, programmi quali Cabri geometre. Dall’a.s. 2014-2015 l’Istituto utilizza la piattaforma open source 

Moodle e dispone di un congruo numero di tablet,dicuigli alunni possono usufruire, per svolgere particolari 

attività laboratoriali e prove di verifica. Accanto agli strumenti informatici e della comunicazione, alunni e 

studenti possono accedere della fornitissima biblioteca costantemente aggiornata e ricca di testi e collezioni 

importanti nonché di riviste accreditate.  

 L’Istituto promuove ogni anno la partecipazione degli studenti più capaci e motivati a certamina e 

gare nazionali quali le Olimpiadi di Matematica e Fisica, ottenendo risultati sempre apprezzabili. 

Tradizionale inoltre è l’apertura dell’Istitutoal territorio e soprattutto alle attività ricreative e sportive post-

scuola, che si svolgono il sabato pomeriggio con la supervisione di un docente incaricato. La 

vitaextrascolastica legata all’Istituto si arricchisce anche della partecipazione delle famiglie grazie alle 

numerose attività promosse dall’Associazione “Scuola-Famiglia”. 

 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. 

 Numerose sono anche le attività e i progetti che vedono gli alunni come protagonisti 

dell’organizzazione e della gestione. Fra le tante attività ricordiamo la “Giornata dell’Arte”, con 

manifestazioni di vario genere che si richiamano alle diverse forme artistiche, dalla fotografia, al teatro, alla 

musica; il giornale d’Istituto, lo “Scicliceo”,che costituisce una palestra di partecipazione, democrazia e 

scrittura per gli studenti. La giornata del FAI, cui partecipano alunni scelti delle classi del triennio, si 

presenta ogni anno come un fruttuoso momento formativo e culturale per i discenti, che hanno modo di 

accostarsi all’arte della loro città in modo diretto e partecipato. Il Cataudella, inoltre, è test center Cambridge 

English autorizzato. 
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La valutazione dell’Istituto è svolta sulla base deireports delle prove INVALSI, delle azioni previste 

dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e dal Piano di Miglioramento (PDM). 

 L’Istituto predispone un piano di didattica integrativa, recupero e potenziamento attraverso 

l’istituzione di corsi pomeridiani per gli alunni in difficoltà o con debiti formativi, attivitàdi recupero in 

classe, sportelli didattici affidati all’organico di potenziamento. 

Per il Cataudella l’inserimento, l’integrazione e l’inclusione degli alunni portatori di handicap 

costituisce un obiettivo di primaria importanza e un’occasione di crescita umana e civile che gode di 

particolare attenzione all’interno della vita dell’Istituto; gli organi d’Istituto preposti, gli alunni, i docenti 

curriculari e 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 e la piena fruibilità dell’esperienza scolastica. Un’attenzione non inferiore è riservata alle 

variegate problematiche degli alunni con BES, riguardo ai quali i consigli di classe sono sempre molto attenti 

nell’individuazione dei casi, nei rapporti con le famiglie e nella predisposizione degli eventuali P.D.P. 

Grazie al progetto di orientamentoin entrata il Cataudella offre agli studenti che si apprestano a 

frequentare l’Istituto un percorso che li conduca 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 della nostra istituzione scolastica, che hanno 

come scopo precipuo la formazione di individui 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 scientifica dell’Istituto risponde alle esigenze di una cultura “scientifica” 

aggiornata: “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. 
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ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
 La classe si presenta disomogenea per quanto riguarda il raggiunto dei seguenti obiettivi 
didattici generali:  
 
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI  
 

• Relazionarsi con l’altro nell’accettazione delle individualità e delle diversità; 
• Partecipare con atteggiamenti positivi e costruttivi al dialogo educativo; 
• Essere in grado di valutare e di auto-valutarsi; 
• Consolidare la capacità di progettare e di scegliere il futuro in termini personali e sociali. 

 
OBIETTIVI COGNITIVI  

 
• Realizzare la formazione di una coscienza critica nella sintesi fra conoscenza del presente e 

consapevolezza del passato; 
• Comunicare in modo efficace messaggi orali, avvalendosi di codici e registri appropriati al 

destinatario nelle circostanze e per le finalità che si propone l’emittente; 
• Padroneggiare i vari contenuti culturali anche attraverso l’interpretazione di testi di vario 

genere, cogliendone il significato generale e le caratteristiche particolari; 
• Applicare con senso critico le conoscenze acquisite per svolgere e risolvere problemi di 

vario tipo; 
• Essere consapevoli delle possibilità di interazione tra le discipline e dunque della globalità 

formativa dell’indirizzo di studi scelto; 
• Essere capaci, attraverso gli strumenti mentali acquisiti, di giudicare in modo critico aspetti 

esperienziali e culturali della comunità a cui si appartiene; 
• Conoscere e utilizzare i linguaggi e i procedimenti propri del sapere scientifico, consapevoli 

dei fondamenti delle diverse aree disciplinari. 
 

Un numero esiguo di alunni ha dimostrato, durante l’intero percorso formativo, una 
partecipazione attiva e impegnata al dialogo educativo, laddove la maggior parte ha partecipato con 
incostanza e superficialità.     
 
STRATEGIE METODOLOGICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

I docenti del consiglio di classe si sono impegnati ad assumere strategie e metodologie 
didattiche comuni, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, di valorizzare le 
risorse e guidare i discenti nel superamento delle difficoltà. Il clima spesso distrattivo, disinteressato 
e poco partecipativo della classeha reso difficile la vita scolastica quotidiana e la creazione di un 
ambiente di apprendimento sereno e stimolante. I docenti hanno tuttavia programmato e di volta in 
volta applicato le metodologie più adatte al raggiungimento degli obiettivi delle diverse discipline, 
tenendo conto della situazionegenerale, dei dati di partenza e delle dinamiche relazionali. Lezioni 
frontali , conversazioni libere, discussioni guidate, pratiche laboratoriali , relazioni, 
esercitazioni, sono state le metodologie privilegiate per far fronte alla difficile situazione della 
classe.    

Le linee programmatiche e gli argomenti trattati sono stati adeguatamente chiariti ponendo 
attenzione al raccordo tra i docenti nello stabilire relazioni multidisciplinari al fine di procedere in 
modo organico e proficuo. Si è favorita la dinamica circolare attraverso strumenti atti a sviluppare 
capacità di attenzione e di partecipazione dialogata, organizzando attività di gruppo in cui gli alunni 
sono stati stimolati ad assumere un atteggiamento euristico nei confronti delle discipline. 

È stata privilegiata una modalità di lavoro collegiale dando spazio sia alla trattazione di 
tematiche disciplinari sia all’approfondimento pluridisciplinare. 
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MEZZI 
 
L’attività didattica è stata supportata oltre che dalla strumentazione ordinaria (libri di testo, 
fotocopie, schemi, mappe) si è fatto uso delle risorse fornite dalla biblioteca di Istituto (Dizionari, 
riviste, collane), di materiale di audiovisivi, di materiale multimediale, di internet. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
  Il Consiglio di classe ha adottato gli strumenti di verifica e valutazione tenendo conto di 
quanto previsto dal P.T.O.F. d’Istituto 2016-2019, in ottemperanza a quanto deliberato nel Collegio 
dei docenti del 29/09/2017 e, quindi, comunicato agli alunni con circolare n. 39 del 2/10/2017 (Prot. 
n. 7480/B12). 
          Si sintetizza di seguito quanto contenuto nel P.T.O.F. (pp. 19, 20 e 21): 

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. Ha due scopi: 

- controllare il processo di apprendimento degli alunni; 
- controllareil 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, ed 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. 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. 
     Nelle classi terminali si svolgono due simulazioni della terza prova prevista dagli esami di Stato.  
     Dall’a. s. 2015-2016 in tutte le classi dell’Istituto si svolgono prove di verifica (iniziali, 
intermedie e finali) parallele e comuni su varie discipline. 
     Per garantire trasparenza e uniformità di comportamenti, viene utilizzata la scala di valutazione 
comune, approvata dal Collegio dei docenti (29/09/2017) e comunicata agli studenti (cfr. circ. n. 39 
del 2/10/2017), 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 riguardo i mezzi e gli strumenti didattici utilizzati si rimanda alle relazioni dei singoli 
docenti allegate al presente documento. 
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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 
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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 
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VOTO DI CONDOTTA 

La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di I e II 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 farà media con gli altri voti e il voto di 5 (cinque) comporterà 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 singoli 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 si effettua il recupero curriculare in classe, con strategie individuate dal 
docente mediante il coinvolgimento di tutta la classe oppure con lavori eterogenei e di livello. 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. 

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 
Partecipazion
e al dialogo 
educativo 

Lodevole e 
costruttiva 

Attiva Regolare Accettabile Sporadica 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe si compone di 21 alunni, 9 ragazze e 12 ragazzi.A parte un ristrettissimo numero 
di alunni che provengono da Santa Croce Camerina, il resto della classe proviene dal comune di 
Scicli. La maggior parte degli alunni fa parte del gruppo classe fin dal primo anno, ma durante il 
quinquennio alcuni alunni sono stati bocciati o si sono ritirati.  

Dal punto di vista della coesione il gruppo classe presenta una certa ambivalenza: in alcune 
occasioni si mostra compatto e solidale, in altre appare disgregato da persistenti atteggiamenti 
narcisistici e autoreferenziali. Nel suo complesso la classe riesce a dialogare sia ad intra, tra i 
membri del gruppo classe, sia ad extra, con il corpo docente, ma rare volte si tratta di un dialogo 
costruttivo, inclusivo ed efficace, in quanto incentrato quasi esclusivamente sullo sforzo di 
contrattare e gestire la vita scolastica ricavandone situazioni vantaggiose. Nonostante questa volontà 
di confronto fluttuante e disomogenea, per il persistere di diversi livelli di maturazione,si è cercato 
di trasmette un modello educativo non finalizzato al semplice adempimento degli obblighi 
scolastici, ma alla conquista di una dimensione umana completa nelle sue componenti culturali, 
intellettuali e sociali. Nel complesso, grazie al sostegno degli elementi più impegnati e sensibili, lo 
scambio è stato continuo e certamente proficuo.  

Gli alunni hanno partecipato attivamente alla vita dell’Istituto secondo le personali capacità 
e inclinazioni, impegnandosi a promuovere attività di ogni genere, sentendosi e essendo realmente 
protagonisti della vista scolastica.   

La classe si mostra molto eterogenea anche sul piano comportamentale. Una parte degli 
alunni riesce a mantenere atteggiamenti corretti e rispettosi delle regole, della disciplina e un livello 
medio-alto di attenzione, laddove molti altri hanno sempre dimostrato indifferenza e insofferenza 
nei confronti di ogni minima regola di convivenza scolastica. Purtroppo la componente attiva e 
diligente della classe non riesce a dare un imprinting positivo all’intero gruppo, soprattutto alla 
parte passiva, indolente e disinteressata. I comportamenti irrispettosi di questi alunni alimentano un 
clima poco sereno, che spesso rende molto arduo lo svolgimento della vita scolastica a detrimento 
dell’andamento didattico generale. 

Il dato comportamentale ha avuto ripercussioni non sempre positive sul rendimento 
scolastico. Pur essendo in possesso di discrete capacità, buona parte del gruppo classeè incostante 
nello studio, non segue le lezioni con la dovuta attenzione, necessita di continui richiami all’ordine 
e conseguei traguardi e gli obiettivi didattici programmati soltanto parzialmente. In alcuni ambitila 
maggior parte degli alunni riesce ad acquisire soltanto i contenuti essenziali delladisciplina e ad 
esporli con una terminologia approssimata, non adeguata e non specifica. Si nota altresì una 
generale difficoltà ad applicare un metodo di studio personale edefficace.Nonostante queste 
problematiche e grazie alla disponibilità del corpo docente, l’apprendimento degli elementi più 
vivaci, nel suo complesso, raggiungeun livello anche superiore alla sufficienza. Un numero esiguo 
di alunni è invece realmente attento, motivato e impegnato nel dialogo educativo.Questi elementi 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 conoscenze extrascolastiche, configurandosi quali eccellenze.  

Per quanto riguarda il personale docente, durante l’ultimo triennio si è registrato un 
avvicendamento degli insegnanti. Già al secondo anno si è verificato un avvicendamento in Inglese, 
Storia dell’Arte e Storia; rispetto al biennio gli avvicendamenti hanno riguardato Italiano, Latino, 
Storia dell’Arte, Matematica (secondo quadrimestre)al terzo anno; Italiano, Latino, Storia dell’Arte, 
Religione, Fisica, Matematica, Scienze motorie al quarto anno;Inglese e Scienze motorie al quinto. 
La classe ha dimostrato un notevole spirito di adattamento al nuovo, senza che questo abbia inciso 
significativamente sull’andamento didattico. 
 L’azione del consiglio di classe ha mirato costantementea consolidare negli alunni le 
competenze specifiche disciplinari, a colmare le lacune della preparazione con interventi di 
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sostegno e recupero nel corso dell’anno, a stimolare gli alunni a raggiungere livelli di 
apprendimento e di elaborazione personale adeguati agli obiettivi prefissati.L’eterogeneità degli 
alunniha tuttavia complicato l’azione educativa dei docenti, i quali, consapevoli della 
situazionedella classe e deldivario esistente al suo interno, hannosempre cercato di instaurare un 
clima di collaborazione, incentivando lo studio dei più capaci e cercando di motivare, con 
indicazioni e consigli, coloro che hanno incontrato difficoltà a causa della propria negligenza. 
Quest’ultimi, sono stati sempre sostenuti ed incoraggiati ad un impegno più costante e ad un 
comportamento più ligio alle regole scolastiche. In definitiva, le attività didattiche sono state 
affrontate dagli alunni in base ai livelli sopra descritti a loro volta determinati dal grado di impegno 
profuso, di interesse, dalle personali competenze, e capacità, dei diversi livelli di partenza, dagli 
specifici ritmi di apprendimento, determinando così una grande varietà di risultati, di livelli di 
conoscenze, abilità e competenze, nonché gradi diversi di maturazione umana e culturale.  

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 e 
inserite nel P.T.O.F. 2016-2019. La classe non ha mai partecipato, prima del quinto anno, a viaggi 
di istruzione o visiti guidate, una scelta del consiglio di classe motivata dai problemi di 
comportamento. Il viaggio di istruzione del quinto anno, con destinazione Praga, non è stato svolto 
per mancanza di adesioni. Nel corso del quinto anno, tuttavia, la classe ha partecipato a due visite 
guidate: Vizzini e Catania, nei “luoghi verghiani”, che ha dato modo agli alunni di entrare in 
contatto diretto con la memoria letteraria della Sicilia; a Catania presso i laboratori di Fisica 
dell’Università e alla stazione radioastronomica di Noto. Altre visite guidate sono state effettuate 
nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro a cui si aggiunge, per le classi quinte, la 
consueta partecipazione all’orientamento universitario che si è svolto alle Ciminiere di Catania. 
Nell’ambito della disciplina CLIL, la storia, sono stati trattati, con il supporto del docente di 
inglese, alcuni temi fondamentali della storia contemporanea, come risulta dalla relazione per 
materia allegata a questo documento. Alcuni alunni hanno partecipato alle Olimpiadi di Matematica 
e Fisica e altri ai corsi d’inglese per il conseguimento delle certificazioni Cambridge. La classe ha 
svolto il Test post-diploma sulla piattaforma MIUR.  
 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

ELENCO ALUNNI CLASSE 5^ SEZ. A         ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

N. COGNOME E NOME Luogo e data di nascita 
1 Aprile Alessandra Modica 10/08/1999 
2 Assenza Claudia Modica05/07/1999 
3 Calabrese Giovanni Ragusa 17/01/2000 
4 Causarano Adriano  Modica 16/10/1999 
5 Conti Ludovica Modica02/11/1999 
6 Denaro Martina Ragusa 02/05/1999 
7 Farese Kimberly  Modica 11/09/1999 
8 Ferro Andrea Ignazio Ragusa 15/061/1999 
9 Galanti Niccolò Ragusa 03/11/1999 
10 Gianni Mariasofia Modica 01/11/1999 
11 Giannone Ilenia Modica 01/07/1999 
12 Gulino Luca Ragusa 19/01/2000 
13 Iacono Stefano Ragusa 26/04/1999 
14 La China Carlotta  Modica 21/09/1999 
15 Occhini Matteo Modica 24/11/1998 
16 Pitino Rosario Modica 19/07/1999 
17 Salemi Federico Pasquale  Ragusa11/06/1998 
18 Smiraglia Gianmarco Modica28/09/1999 
19 Susino Gianguglielmo Ragusa 26/08/1999 
20 Tenace Alessandro Ragusa03/11/1999 
21 Tidona Stefania Ragusa11/12/1999 

 

 Tutti gli alunni provengono dalla classe 4 A, a.s. 2016-2017 
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Presidente  
D.S.  prof. Vincenzo Giannone 
 
Coordinatore 
Prof.Orazio Croce 
 

ELENCO  DOCENTI 
 

Disciplina Cognome e Nome 

Religione Sac. Sparacino Antonio 

Lettere Italiane Croce Orazio 

Lettere Latine Croce Orazio 

Lingua Straniera (Inglese) Alfieri Angelo 

Storia Piccione Salvatrice 

Filosofia Piccione Salvatrice 

Matematica Di Martino Antonina 

Fisica Cassitella Nicola 

Scienze Nat. Chim. Geogr.  Giacchino Salvatore 

Disegno e St. dell’Arte Giambanco Francesca 

Scienze motorie Incardona Paola 
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Discipline curriculari Anni di corso 

Religione I - II - III - IV*- V 

Lettere Italiane I - II - III* - IV* - V 

Lettere Latine I - II - III* - IV* - V 

Lingua Straniera (Inglese) I – II* - III - IV -V* 

Storia II* - III - IV –V 

Filosofia III - IV –V 

Matematica I - II – III* - IV* - V 

Fisica I - II – III* - IV* - V 

Scienze Naturali I - II-III - IV - V 

Disegno e St. dell’Arte I – II* - III*- IV* - V 

Scienze motorie 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 5^ A del Liceo scientifico i seguenti Docenti: 
 
Prof.ssaGiambanco Francesca (Disegno e Storia dell’Arte) 
Prof. Croce Orazio (Lettere italiane e latine) 
Prof.ssa Piccione Salvatrice (Storia) 
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SIMULAZIONI 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 2017 2 ore 

Scienze 
Inglese 
Filosofia 
Storia dell’arte 

Trattazione sintetica 
Tipologia A 

28 Aprile 2017 2 ore  

  Fisica  
  Storia dell’Arte 
  Inglese 
Storia  

 
Trattazione 
sinteticaTipologia B 

 

 

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 costatato che la - trattazione sintetica Tipologia A- si è rivelata la 
più idonea a far emergere le capacità di analisi, sintesi, riflessione e rielaborazione dei contenuti e le 
competenze raggiunte dagli alunni.    
 
Gli elaborati e le relative schede di valutazione si trovano agli atti della scuola. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
Si riportano, a seguire, le griglie di valutazione usate per la correzione delle prove scritte. 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 
Candidato/a ……………………………………………classe ……  sezione…. Indirizzo………. 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

ADEGUATEZZA: aderenza alla consegna; conoscenza 
dell’argomento 

Tipologie A e B: aderenza alle convenzioni della 
tipologia (tipo testuale, scopo, destinatario, destinazione 
editoriale, ecc.). 

LESSICO E STILE: proprietà e ricchezza lesicale, uso 
di un registro adeguato alla tipologia testuale, al 
destinatario, ecc. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

 

CARATTERISTICHE DEL CONTENUTO: ampiezza 
della trattazione, padronanza dell’argomento, 
rielaborazione critica dei contenuti, in funzione anche 
delle diverse tipologie e dei materiali forniti 

Tipologia A: comprensione e interpretazione del testo 
proposto. 

Tipologia B: comprensione dei materiali forniti e loro 
utilizzo coerente ed efficace; capacità di argomentazione. 

Tipologie C e D: coerente esposizione delle conoscenze 
in proprio possesso; capacità di contestualizzazione e di 
eventuale argomentazione. 

Per tutte le tipologie: significatività e originalità degli 
elementi informativi, delle idee e delle interpretazioni. 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO:  articolazione 
chiara e ordinata del testo; equilibrio fra le parti; 
coerenza; continuità tra frasi, paragrafi e sezioni. 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA: correttezza ortografica; 
coesione testuale (uso corretto dei connettivi); correttezza 
morfosintattica; punteggiatura. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

CAPACITA’  

 

 

Approfondimento dei contenuti; collegamenti; sviluppi 
critici; elementi di creatività e originalità. 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

              TOTALE PUNTI:                …../15                   

 



15 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
 
Candidato/a ……………………………………………classe ……  sezione…. Indirizzo……………. 
Sezione A: Valutazione PROBLEMA 
 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI 

 
Punti 

Problemi 

   P1 P2 
 

 

Comprendere 

 

Analizzare la situazione 
problematica, 
identificare i dati, 
interpretarli e 
formalizzarli 
in linguaggio 
matematico. 

L1 Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non riuscendo a 
riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur avendone individuati 
alcuni, non li interpreta correttamente. Non stabilisce gli opportuni collegamenti tra le 
informazioni e utilizza i codici matematici in maniera insufficiente e/o con gravi errori. 

 
 

0-4 
  

L2 Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni 
dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati tutti, 
commette qualche errore nell’interpretarne alcuni, nello stabilire i collegamenti e/o 
nell’utilizzare i codici matematici. 

 
5-9 

  

L3 Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando 
correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra queste riconoscendo ed 
ignorando gli eventuali distrattori; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici 
grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze e/o errori. 

 
10-15 

  

L4 Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le informazioni 
essenziali e le relazioni tra queste, ignorando gli eventuali distrattori; utilizza i codici 
matematici grafico–simbolici con buona padronanza e precisione.  

 
16-18 

  

 

Individuare 

 
Mettere in campo 
strategie risolutive 
attraverso una 
modellizzazione del 
problema e individuare 
la strategia più adatta. 

L1 Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in grado di 
individuare modelli standard pertinenti. Non si coglie alcuno spunto creativo 
nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua gli strumenti formali opportuni.  

0-4   

L2 Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco coerente; 
ed usa con una certa difficoltà i modelli noti. Dimostra una scarsa creatività 
nell'impostare le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e qualche errore gli 
strumenti formali opportuni. 

5-10   

L3 Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed 
efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete ed i possibili modelli trattati in 
classe e li utilizza in modo adeguato. Individua gli strumenti di lavoro formali opportuni 
anche se con qualche incertezza. 

 
11-16 

  

L4 Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. Individua 
strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore i modelli noti e ne 
propone di nuovi. Dimostra originalità e creatività nell'impostare le varie fasi di lavoro. 
Individua con cura e precisione le procedure ottimali e non standard. 

17-21   

 

 

Sviluppare il processo 

risolutivo 

 

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

L1 Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa il 
processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di 
utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo errato e/o con numerosi errori nei 
calcoli. La soluzione ottenuta non è coerente con il contesto del problema. 

0-4   

L2 Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa il 
processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare procedure 
e/o teoremi o li applica in modo parzialmente corretto e/o con numerosi errori nei 
calcoli. La soluzione ottenuta è coerente solo in parte con il contesto del problema. 

5-10   

L3 Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. Sviluppa il 
processo risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare procedure e/o teoremi 
o regole e li applica quasi sempre in modo corretto e appropriato. Commette qualche 
errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è generalmente coerente con il contesto del 
problema. 

 
11-16 

  

L4 Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso di modelli 
e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico, completo, 
chiaro e corretto. Applica procedure e/o teoremi o regole in modo corretto e 
appropriato, con abilità e con spunti di originalità. Esegue i calcoli in modo accurato, la 
soluzione è ragionevole e coerente con il contesto del problema. 

17-21   

Argomentare 
Commentare e 
giustificare 
opportunamente la 
scelta della strategia 
applicata, i passaggi 
fondamentali del 
processo esecutivo e la 
coerenza dei risultati. 

L1 Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la fase di 
verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso. 

0-3   

L2 Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la strategia/procedura 
esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato, 
ma non sempre rigoroso. 

4-7   

L3 Argomenta in modo coerente ma incompleto la procedura esecutiva e la fase di verifica. 
Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o viceversa). Utilizza un 
linguaggio matematico pertinente ma con qualche incertezza. 

 
8-11 

  

L4 Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo tanto le 
strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima padronanza 
nell’utilizzo del linguaggio scientifico.  

12-15   

   
Tot   
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Sezione B: Valutazione QUESITI 

 

CALCOLO  DEL  PUNTEGGIO  TOTALE 

PUNTEGGIO SEZIONE A 

(PROBLEMA) 
PUNTEGGIO SEZIONE 

B (QUESITI) 
 PUNTEGGIO TOTALE 

(SEZIONE A + SEZIONE 

B) 

 

 

  

 

 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

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

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

 

 

o ____ /15                       

CRITERI  

Quesiti  
(Valore massimo attribuibile 75/150  =  

15x5) 

P.T. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

COMPRENSIONE e CONOSCENZA 
Comprensione della richiesta. 
Conoscenza dei contenuti matematici. 

(0-4) 

 
___ 

(0-3) 

 
___ 

(0-3) 

 
___ 

(0-5) 

 
___ 

(0-5) 

 
___ 

(0-3) 

 
___ 

(0-4) 

 
___ 

(0-6) 

 
___ 

(0-5) 

 
___ 

(0-6) 

 
___ 

 

ABILITA’ LOGICHE e RISOLUTIVE 
Abilità di analisi. 
Uso di linguaggio appropriato. 
Scelta di strategie risolutive adeguate. 

(0-4) 

 
 
___ 

(0-5) 

 
 
___ 

(0-4) 

 
 
___ 

(0-3) 

 
 
___ 

(0-5) 

 
 
___ 

(0-6) 

 
 
___ 

(0-4) 

 
 
___ 

(0-5) 

 
 
___ 

(0-5) 

 
 
___ 

(0-5) 

 
 
___ 

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO 
Correttezza nei calcoli. 
Correttezza nell'applicazione di Tecniche e Procedure anche 
grafiche. 

(0-

3) 
 
 
___ 

(0-

5) 
 
 
___ 

(0-

4) 
 
 
___ 

(0-

5) 
 
 
___ 

(0-

3) 
 
 
___ 

(0-

3) 
 
 
___ 

(0-

5) 
 
 
___ 

(0-

2) 
 
 
___ 

(0-

5) 
 
 
___ 

(0-

2) 
 
 
___ 

ARGOMENTAZIONE 
Giustificazione e Commento delle scelte effettuate. 

(0-

4) 
 
___ 

(0-

2) 
 
___ 

(0-

4) 
 
___ 

(0-

2) 
 
___ 

(0-

2) 
 
___ 

(0-

3) 
 
___ 

(0-

2) 
 
___ 

(0-

2) 
 
___ 

(0-

0) 
 
___ 

(0-

2) 
 
___ 

Punteggio totale quesiti             
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SCHEDA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA – Tipologia A 
 
Candidato/a ……………………………………………classe ……  sezione…. Indirizzo……………. 
 

Disciplina     

Indicatori Livelli di prestazione Punti     

 

 

Conoscenze 

punti 7 

• Complete e approfondite 7     

• Corrette e complete 6     

• Corrette e sufficienti 
5 
Suff. 

    

• Corrette con qualche imprecisione 4      

• Limitate e con difficoltà nell’impostazione 3     

• Scorrette nell’impostazione e frammentarie 2     

• Risposta del tutto insufficiente o non pertinente 1     

 

 

Competenze 

punti 4 

 

• 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 

2 
Suff. 

    

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

1     

 

Capacità 

punti 4 

• Motiva in modo critico le risposte fornite 4     

• Motiva le risposte fornite 
3 
Suff. 

    

• Non motiva sempre le risposte fornite 2      

• Non motiva le risposte fornite 1     

Totali per quesito/disciplina     

Media dell’intera prova  

Punteggio attribuito:      ……./15                           � unanimità         � maggioranza 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA – Tipologia B 
 
Candidato/a ……………………………………… classe ……  sezione…. Indirizzo……………. 

 

 

 

 

 

Disciplina      

Quesito 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Indicatori Livelli di prestazione Punti           

 
Conoscenze 

punti 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze 
punti 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità 
punti 4 

• Complete e approfondite 7           

• Corrette e complete 6           

• Corrette e sufficienti 5 
Suff. 

          

• Corrette con qualche 
imprecisione 4            

• Limitate e con difficoltà 
nell’impostazione 

3           

•Scorrette nell’impostazione 
e frammentarie 2           

• Risposta del tutto 
insufficiente o 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 

2 
Suff. 

          

• 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 

Suff. 
          

• 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 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
NEL TRIENNIO 2015-2018  

 

La classe 5 A Scientifico ha iniziato il percorso di alternanza scuola-lavoro nell’anno 
scolastico 2015-2016, al terzo anno di corso, come previsto della legge 107/2015. La classe si 
impegnata nello svolgimento della attività previste dal progetto triennaleMuseo del campanile, 
sotto la supervisione del tutor esterno prof. Sac. Antonio Sparacino e della tutor interna prof.ssa 
Giovanna Lombardo. A quest’ultima è poi subentrata, al quinto anno, la prof.ssa. Francesca 
Giambanco. Al progetto hanno collaborato attivamente anche i volontari dell’associazione culturale 
Triskele, che hanno affiancato gli alunni durante le attività in azienda.  

In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa e dal PTOF, il progetto vuole offrire 
agli alunniopportunità formative che tengano in adeguata considerazione la dimensione relazionale, 
affettiva, cognitiva e comportamentale, coniughino il percorso educativo con l’apprendimento di 
adeguati strumenti di formazione tecnica e avviino percorsi di accompagnamento e inserimento nel 
mondo del lavoro.Le attività previste dal progetto mirano, pertanto, a favorire l'incontro tra 
domanda e offerta di lavoro in un territorio fortemente “vocato” nel settore turistico, in particolare 
di quello legato alla fruizione dei beni culturali. Il progetto si giustifica anche per il fatto che il 
comparto turistico è l’unico settore produttivo nel ragusano a registrare un trend positivo nonostante 
la recessione ancora in atto. Poiché l’Istituto è collocato in un’area di grande rilievo artistico-
monumentale (patrimonio UNESCO), il progetto ha previsto l’inserimento degli alunni nell’ambito 
di attività di promozione turistica. Negli ultimi anni si sono intensificate azioni di collaborazione e 
interazione con Enti culturali del territorio, cosa che ha reso il ruolo della scuola, nel contesto di 
riferimento una risorsa sempre più preziosa. 

Dal punto di vista disciplinare il progetto mira al coinvolgimento dei tutte quelle discipline 
che possono fornire un apporto propedeutico al raggiungimento degli obiettivi prefissati, dal punto 
di vista metodologico, contenutistico. Prima fra tutti la storia dell’arte , disciplina direttamente 
coinvolta nelle attività del progetto, che mirava a salvaguardare e promuovere i beni artistici, 
soprattutto barocchi, della città di Sicli; in secondo luogo la linguainglese e la linguaitaliana, come 
strumenti indispensabili per la realizzazione di didascalie e brochure e per l’accoglienza dei turisti 
nei vari luoghi di interesse; a queste materie si aggiunge la conoscenza storica dei principali eventi 
della storia scicilitana, in riferimento al più ampio panorama siciliano e mediterraneo; infine, 
chimica efisica, per gli aspetti inerenti alle dinamiche di degradazione, conservazione e restauro dei 
beni artistici e monumentali.  

Il progetto, conservato agli atti, si prefissa le seguenti finalità:  
 

• Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con 
l’esperienza in azienda; 

• Arricchire la formazione acquisita durante il percorso scolastico con l’acquisizione di 
competenze pratiche spendibili nel mondo del lavoro; 

• Orientare gli studenti tenendo conto degli interessi, aspirazioni e degli stili di 
apprendimento personali; 

• Condividere i valori, gli obiettivi dell’azienda ospitante; 
• Favorire un collegamento organico tra scuola, azienda e realtà locale. 

 
Il progetto si prefigge, inoltre, i seguenti obiettivi : 
 

• Sviluppare, attraverso un’esperienza pratica, le competenze trasversali che gli alunni 
dovranno utilizzare nel mondo del lavoro: affidabilità, flessibilità, analisi e soluzione dei 
problemi, capacità di lavorare in squadra; 

• Acquisire capacità e competenze tecniche in campi lavorativi specifici; 
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• Favorire la diffusione dei valori della cultura di impresa, condividere le strategie aziendali 
e le loro idee di marketing; 

• Facilitare una eventuale e consapevole scelta universitaria. 
 
Allo stesso tempo il progetto mira all’acquisizione delle seguenti competenze:  

Sapere (conoscenze) 
• Conoscenza del concetto di valenza geografica ed economica del settore turistico. 
• Conoscenza dei luoghi di conservazione e promozione culturale del territorio 

(musei,proloco,ecc...) 
• Conoscenza delle strutture ricettive e produttive del territorio. 
• Conoscenza delle caratteristiche salienti del proprio patrimonio turistico. 
• Conoscenza della micro-lingua Inglese. 
• Conoscenza delle norme riguardanti la security e l’igiene. 
• Conoscenza delle convenzioni tra le istituzioni competenti e la Scuola. 

 
Saper fare (capacità ed abilità operative) 

• Saper interagire in lingua con competenza. 
• Essere in grado di dare informazioni specifiche al turista e organizzare itinerari. 
• Saper usare le attrezzature di settore offerte dalla moderna tecnologia. 
• Capacità di interpretazione ed osservanza delle norme riguardanti la Security e l’igiene. 

 
Saper essere (capacità e abilità comportamentali e attitudinali) 

• Mostrare atteggiamenti propositivi e cooperativi. 
• Capacità di problem solving. 
• Capacità relazionali e di comunicazione efficace. 
• Capacità di lavoro autonomo e in team. 
• Capacità di documentare e presentare il proprio lavoro. 
• Capacità di decisione in situazioni complesse. 

 
Secondo le disposizioni di legge, gli alunni della 5 A, durante il triennio, hanno svolto 200 

ore di alternanza scuola-lavoro, distribuite nel seguente modo: al terzo anno 60 ore totali, di cui 40 
in azienda e 20 a scuola; al quarto 80 ore, di cui 60 in azienda e 20 a scuola; al quinto anno le 
restanti 60 ore, di cui 40 in azienda e 20 a scuola.  

Durante il primo anno gli alunni hanno svolto attività di recupero dei siti e dei beni artistici 
interessati, dell’allestimento e dell’inaugurazione del Museo del Campanile presso la chiesa di 
Santa Maria la Nova, dell’accoglienza dei visitatori, di ricerche di carattere storico-artistico con 
mezzi informatici e d’archivio. Nella fattispecie gli alunni hanno avuto il compito di rendere 
visitabile la chiesa della Consolata, abbandonata da anni, attivandosi nella pulizia del sito e nella 
sistemazione degli arredi. Grazie alle lezioni di restauro tenute dal dott. Bombeccari, gli studenti 
hanno potuto collaborare alle fasi di restauro e alla sistemazione di in un Cristo in croce, risalente al 
‘600, proveniente dal Convento della Croce, e il suo successivo trasporto presso la chiesa di Santa 
Maria la Nova. Presso la chiesa di San Giovanni, gli alunni hanno potuto studiare e presentare al 
pubblico il famoso Cristo di Burgos e le storie e gli aneddoti legati alla piccola ma preziosissima 
chiesa e la suo restauro; in generale si sono impegnati anche in attività di assistenza ai visitatori, 
svolgendo la funzione di ciceroni.   

Durante il secondo anno, dopo alcune lezioni propedeutiche sulle problematiche inerenti alla 
comunicazione, gli alunni, per comodità organizzative e previa selezione attitudinale, sono stati 
suddivisi in tre gruppi: un primo gruppo si è occupato del restauro di alcuni oggetti lignei 
provenienti della chiesa del Gesù, sotto la guida del dott. Bombeccari; un secondo gruppo si è 
occupato di catalogazione; un terzo gruppo di accoglienza. Il primo gruppo ha avuto l’opportunità 
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di fare un’esperienza pratica di laboratorio, utilizzando strumenti e materiali del mestiere del 
restauratore. Il secondo gruppo, sotto la direzione del tutor esterno sac. Antonio Sparacino, si sono 
cimentati nella catalogazione di opere e libri contenuti nella biblioteca dell’ex convento del 
Carmine. Il terzo gruppo, supportato dai volontari della cooperativa Triskele, si occupato di 
accogliere i visitatori nelle chiese del percorso museale. Questo gruppo, inoltre, si è occupato di 
ricerche storico-artistico al fine di reperire notizie e immagini utili alla realizzazione di una 
brochureillustrativa dei siti presso cui si è svolta l’alternanza scuola lavoro. L’attività è stata 
arricchita da visite guidate al Museo diocesano di Catania, al Museo diocesano di Caltagirone e al 
Castel Ursino di Catania.   
 Durante il terzo annoconclusivo con monte ore totale di 60: di cui 40 presso il Museo del 
Campanile e 20 impegnati tra attività curriculari e para-curriculari quali: “Percorsi Verghiani”, 
Orientamento Universitario presso Le Ciminiere; Noto presso Osservatorio Astronomico e a 
Catania presso il laboratorio di fisica dell’Università. 

L'attività aziendale ha avuto inizio con tre incontri da circa 3 ore ciascuno ( per un totale di 
10 ore) in cui è stata presentata l'attività che sarebbero dovuti andare a svolgere, orientata e 
finalizzata all'allestimento e all'attività di guide all'interno di una mostra sacra organizzata su tre 
siti: Chiesa della Consolazione, Chiesa del Carmine e Chiesa di San Giovanni. Alla fine di tali 
incontri sono stati suddivisi in tre gruppi (assieme alla classe 5C): uno per ogni Chiesa. Ciascuno di 
questi aveva un compito relativo e finalizzato all'attività che si sarebbero dovute svolgere in 
ciascuno dei siti suddetti.Il tema della mostra ha proposto un percorso religioso alternativo visto 
attraverso immagini sacre che raccontassero e spiegassero i temi dell'Immacolata Concezione e del 
Presepe. 

I ragazzi hanno, pertanto, seguito ulteriori lezioni curriculari (10) su tali argomenti e in 
seguito sono stati impegnati nell'attività di ricerca e realizzazione di  “brochure” . 
Le restanti 20 ore sono stati svolti a seconda dei gruppi di appartenenza in attività di allestimento 
e/o cicerone per le esposizioni stesse. 
 
L’attività di alternanza scuola-lavoro si presenta agli alunni come un percorso di formazione molto 
impegnativo, ma nello stesso tempo si è rivelato un’occasione importante per entrare in contatto con 
il mondo del lavoro e delle professioni. Gli alunni hanno avuto la possibilità di conoscere la storia e 
le potenzialità artistiche e turistiche del territorio, ma soprattutto ha messo alla prova le capacità 
personali, le abilità comunicative, le attitudini organizzative, gestionali e relazionali, in un contesto 
diverso da quello familiare e scolastico. Oltre a ciò gli alunni hanno acquisito un metodo di lavoro 
che richiede competenze specifiche, hanno arricchito il proprio bagaglio culturale, hanno acquisto 
nuove competenze e hanno esercitato quelle già possedute.  

L’esperienza è stata giudicata positivamente dagli alunni e dai tutor. Essa ha condotto gli 
alunni, in relazione alla proprie attitudini e all’impegno profuso, alla piena realizzazione degli 
obiettivi prefissati e all’acquisizionedelle competenze programmate.   
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RELAZIONI SULLE SINGOLE MATERIE 

RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Sac. Antonio Sparacino 

TESTO ADOTTATO: G. Marinoni- C. Cassinotti- G. Airo ldi- Andare oltre- ed. Marietti 
 
OBIETTIVI  
Nel corso dell’anno scolastico sono stati perseguiti i seguenti obiettivi in termini di competenze 
abilità e conoscenze. 
 
1. Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale 
progettodi vita, riflettendo 
sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio 
cristiano, aperto all’esercizio 
della giustizia e della 
solidarietà in un contesto 
multiculturale 

1a. Motivare in un contesto 
multiculturale, le proprie 
scelte di vita, confrontandole 
con la visione cristiana nel 
quadro di un dialogo aperto, 
libero, costruttivo 
1b. Individuare la visione 
cristiana della vita umana e il 
suo fine ultimo, in un 
confronto aperto con le altre 
religioni 

1a. Ruolo della religione nella 
società contemporanea: 
secolarizzazione, pluralismo, 
nuovi fenomeni religiosi e 
globalizzazione 
1b. Identità del cristianesimo 
in riferimento ai suoi 
documenti fondanti e 
all’evento centrale della 
nascita, morte e resurrezione 
di Gesù Cristo 
 
 

2. Cogliere la presenza e 
l’incidenza del cristianesimo 
nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura 
umanistica, scientifica e 
tecnologica 

2a. Riconoscere il rilievo 
morale delle azioni umane con 
particolare riferimento alle 
relazioni interpersonali, alla 
vita pubblica e allo sviluppo 
scientifico e tecnologico 
2b. Riconoscere il valore delle 
relazioni interpersonali e 
dell’affettività e la lettura che 
ne dà il cristianesimo  
 

2a. Il Concilio Vaticano II 
come evento fondamentale per 
la vita della Chiesa nel mondo 
contemporaneo 
2b. La concezione cristiano-
cattolica del matrimonio e 
della famiglia; scelte di vita, 
vocazione professione 
 

3. Utilizzare correttamente le 
fonti autentiche del 
cristianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti nel 
quadro di un confronto aperto 
ai contributi della cultura 
scientifico--tecnologica 

3a. Usare e interpretare 
correttamente e criticamente le 
fonti autentiche della 
tradizione cristiano-cattolica 
 

3a. Il magistero della Chiesa 
su aspetti peculiari della realtà 
sociale, economica, 
tecnologica 
 
 

 
CONTENUTI 
 
Unità I: Il messaggio di Dio nel mondo contemporaneo 
Unità II: Il Primato della Coscienza 
Unità III: La Chiesa cattolica ed le nuove sfide del mondo contemporaneo: Cenni sulla dottrina 
sociale della Chiesa 
Unità IV: Temi di Bioetica 
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Unità V: Il fine ultimo dell’agire dell’uomo 
Il programma analitico svolto durante l’anno sarà presentato in allegato a parte. 
 
METODI D’INSEGNAMENTO  
Per lo svolgimento delle lezioni sono stati utilizzati i seguenti metodi:  

• lezione frontale 
• lezione dialogata 
• lettura guidata e commento del libro di testo o di documenti di diversa natura 
• conversazioni e discussioni 
• visione filmati e film 

 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 
Libro di testo, articoli di riviste e di quotidiani, documento biblico e documenti magisteriali, utilizzo 
della LIM. 
 
VALUTAZIONE E VERIFICA 
 
Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti parametri: interesse, attenzione, partecipazione al 
dialogo educativo e profitto. 
La verifica dell’apprendimento degli alunni è stata effettuata con modalità differenziate, tenendo 
conto dell’eventuale evoluzione della classe e del grado di difficoltà delle tematiche proposte.  
Per quanto riguarda la verifica formativa ci si è preoccupati di sviluppare il dialogo fra alunni e 
insegnante e fra gli alunni tra loro, così da favorire il più possibile la partecipazione attiva nella 
classe.  
La verifica sommativa è stata effettuata utilizzando: brevi colloqui orali, questionari orali, momenti 
di assemblea di domande, analisi orale di un documento, interventi spontanei sul tema. 
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LETTERE ITALIANE 
 

Prof. Orazio Croce 
 

Testo di letteratura italiana:  
BALDI-GIUSSO-RAZETTI-ZACCARIA, Il piacere dei testi, Paravia, voll. 4-5-6. 
 
Testo della Divina Commedia - Paradiso 
SAMBUGAR MARTA SALA' GABRIELLA, Visibile parlare. Antologia della Divina Commedia, 
vol. unico. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in modo disomogeneo da parte degli alunni, in 
relazione alle capacità individuali, alla partecipazione attiva alle attività didattiche e all’impegno 
profuso. Gli obiettivi raggiunti in merito ad Competenze, Abilità e Conoscenze sono stati i seguenti:   
 
COMPETENZE :  
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi della lingua italiana indispensabili per 
gestire l’interazione verbale e scritta in vari contesti. 
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo.    
3. Maturare interesse per le grandi opere della letteratura italiana e cogliere i valori formali ed 
espressivi in esse presenti.   
4. Saper stabilire nessi fra la letteratura e altre discipline. 
5. Consolidare le competenze nella produzione scritta di diverse tipologie di scrittura.   
6. Affinare gradualmente le capacità valutative e critiche. 
 
ABILITÀ  
1. Acquisire i termini specifici del linguaggio letterario.  
2. Esporre oralmente in modo chiaro nel contenuto e formalmente corretto 
3. Comprendere un testo nel suo significato letterale    
4. Cogliere i caratteri specifici di testi di varia natura. 
5. Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo. 
6. Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene. 
7. Riconoscere le principali correnti letterarie dell’epoca moderna (secoli XVIII-XIX-XX). 
8. Cogliere le poetiche dei diversi autori in riferimento alla cultura di riferimento.   
9. Saper contestualizzare gli elementi caratteristici dei testi nel sistema letterario e culturale 
dell’epoca. 
10. Saper cogliere le idee portanti di un’epoca letteraria. 
11. Saper produrre un saggio breve operando collegamenti tra fonti di diversa natura e provenienza.    
12. Saper esporre le proprie idee in merito ad un dato argomento in modo ordinato nella forma del 
tema o dell’articolo di rivista. 
13. Saper organizzare le fonti e riportare in modo corretti le citazioni  
14. Produrre giudizi sulla lingua di un autore e le capacità espressive dei vari registri comunicativi. 
15. Essere in grado di individuare nei testi le idee portanti delle poetiche studiate.    
16. Individuare i vari livelli di significato di un testo letterario. 
 
CONOSCENZE 
1. Conoscenza del lessico specifico dalla disciplina. 
2. Principali ed efficaci tecniche di sintesi. 
3. Nozioni di stilistica, retorica e linguistica. 
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4. I generi letterari e le loro caratteristiche.  
5. La storia letteraria dall’inizio del XIX alla seconda metà del XX secolo (Romanticismo, Verismo, 
Scapigliatura, Avanguardie del primo ‘900, Ermetismo, letteratura fra le due guerre, secondo 
dopoguerra). 
6. Approfondimento dei seguenti autori: Manzoni, Leopardi, Verga, Carducci, Pascoli, D’annunzio, 
Pirandello, Svevo, Saba, Ungaretti, Quasimodo, Montale. 
7. Canti scelti del Paradiso di Dante (almeno 8). 
 
 
CONTENUTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 
 
La didattica della disciplina ha seguito la seguente articolazione modulare:  
 

Denominazione del modulo 
 

Unità didattiche comprese nel modulo 

MOD. 1 – Il Romanticismo Aspetti del Romanticismo europeo, il romanzo nell’età 
romantica (Scott e Nievo), Manzoni, Leopardi. 

MOD. 2 – L’epoca post-unitaria e il Verismo Scenario storico-culturale, la Scapigliatura, Aspetti del 
Naturalismo e del Verismo, La poesia verista e 
Carducci, Verga. 

MOD. 3 – Il Decadentismo Aspetti storico-culturali, accenni al simbolismo 
europeo, ol romanzo decadente, D’annunzio, Pascoli.  

MOD. 4 – Le avanguardie del primo Novecento: 
Poesia e romanzo. 

Futurismo, Crepuscolari, Svevo, Pirandello   

MOD. 5 – Letteratura fra le due guerre  Scenario storico-culturale; la poesia: Saba, Ungaretti, 
Ermetismo e Quasimodo, Montale. 

MOD. 6 - Divina Commedia Paradiso – lettura integrale di canti scelti (almeno 8)   
MOD. 7 - Laboratorio di scrittura Saggio breve; analisi del testo poetico; analisi del testo 

narrativo. 
 
 
METODOLOGIE E SITUAZIONI FORMATIVE 
 
Saranno privilegiate le seguenti metodologie: 
 

1. Lezione frontale e dialogata 
2. Conversazione guidata 
3. Didattica laboratoriale 
4. Correzione collettiva dei compiti 
5. Ricerca individuale. 

 
VERIFICHE  
 
Per venire incontro alle esigenze cognitive degli alunni, saranno adottate tipologie di verifica varie e 
di differente natura:   

1. Test di ingresso comuni 
2. Dialogo informale durante la lezione, 
3. Controllo del lavoro domestico 
4. Interrogazioni orali 
5. Prove scritte di diverso tipo (saggio breve, tema, articolo di rivista, analisi del testo) 
6. Prove strutturate e semistrutturate.   
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Sono previsti 3 prove scritte per ogni quadrimestre (saggio breve, tema, articolo di rivista, analisi 
del testo) che saranno svolte in un tempo massimo di 2 ore. Le prove strutturate invece, saranno 
computate come prove orali e si svolgeranno in 1 ora. 
 
VALUTAZIONE  
 
La valutazione prenderà, in generale, terrà in considerazione i seguenti indicatori: 

1. la situazione culturale di partenza di ogni singolo allievo; 
2. l’assidua presenza alle lezioni; 
3. l’acquisizione di un metodo di studio serio ed organico; 
4. l’impegno profuso nelle attività didattiche; 
5. la puntualità nell’adempimento alle consegne; 
6. la partecipazione attiva ed ordinata al dialogo educativo; 
7. la capacità di utilizzare gli strumenti didattici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

LETTERE LATINE 
 

Prof. Orazio Croce 
 
Testo di letteratura latina: 
CITTI VITTORIO-CASALI CLAUDIA-GUBELLINI- PASETTI – PENNESI, Candidi soles. 
Dall’età di Augusto al tardo antico, Zanichelli, vol. 2.    
 
Testo di lingua latina: 
ALOSI RITA-BOVE STEFANO-PAGLIANI PIERA, Lingua delle radici (La). Teoria, Petrini.   
ALOSI RITA-BOVE STEFANO-PAGLIANI PIERA, Lingua delle radici. Esercizi 2, Petrini 
CONTI MARCO, Varia vertere, Le Monnier 

 
 
OBIETTIVI 

 
Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in modo disomogeneo da parte degli alunni, in 
relazione alle capacità individuali, alla partecipazione attiva alle attività didattiche e all’impegno 
profuso. Gli obiettivi raggiunti in merito ad Competenze, Abilità e Conoscenze sono stati i seguenti:   
 
COMPETENZE 
1. Maturare interesse per le opere della letteratura latina e cogliere gli elementi che sono alla base 
della cultura occidentale. 
2. Padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua latina di epoca imperiale.   
3. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario genere, in prosa e in versi, in lingua o in 
traduzione, cogliendone l’intenzione comunicativa, i valori estetici e culturali.   
4. Conoscere criticamente lo sviluppo della letteratura latina, con particolare riferimento al 
problema del suo rapporto con la letteratura greca. 
 
ABILITÀ 
1. Saper inserire un’opera nel contesto storico e culturale del tempo, inquadrandolo nella 
produzione complessiva dell’autore, cogliendo i legami con la cultura coeva e con il sistema dei 
generi letterari. 
2. Essere in grado di operare collegamenti con la posterità letteraria del latino nella letteratura 
europea, in particolare nella letteratura italiana. 
3. Saper riconoscere le strutture linguistiche latine in un testo dato.   
4. Possedere una sempre più profonda consapevolezza dei meccanismi di trasposizione da un 
sistema linguistico all’altro. 
5. Saper tradurre in italiano corrente e corretto un testo latino, rispettando l’integrità del messaggio.  
6. Saper individuare elementi arcaici nel latino classico. 
7. Riconoscere la diversità dei codici espressivi su cui si fondano i vari generi letterari. 
8. Riconoscere nei generi latini i possibili modelli greci e gli apporti da essi derivati. 
9. Saper individuare elementi di originalità nella letteratura latina rispetto a quella greca. 
 
CONOSCENZE 
1. La storia della letteratura latina dalla fine del I secolo a.C. al V secolo d.C.  
2. Ripasso delle strutture della lingua latina: sintassi dei casi, proposizioni, analisi del periodo. 
3. Nozioni elementari di traduzione e trasposizione linguistica. 
4. Nozioni di grammatica storica. 
5. Il sistema dei generi letterari in epoca classica e tardo antica. 
7. La lingua della poesia 
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8. La lingua della prosa 
9. Nozioni di letteratura latina di epoca classica e tardo-antica (autori, generi, forme metriche) 
 
CONTENUTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA  
 
Gli alunni hanno già trattato Cesare che quindi sarà tralasciato. 
 
Denominazione modulo 
 

Unità didattiche comprese nel modulo 

MODULO 1 –   Poesia augustea  Periodizzazione, contesto storico, culturale e 
linguistico a Roma nel periodo augusteo: Ovidio, 
Tibullo e Properzio. 
 

MODULO 2 – Letteratura latina nei primi secoli 
dell’impero 

Contesto storico culturale, Seneca; la satira in epoca 
imperiale: Persio e Giovenale; l’epica e Lucano; la 
prosa: Petronio; il trattato: Plinio il Vecchio; 
l’oratoria: Quintiliano; l’epigramma e Marziale; 
Petronio; la storiografia e Tacito; la letteratura latina 
nel II secolo d.C. e Apuleio. 
 

MODULO 3 -  Letteratura latina tardoantica Contesto storico culturale; Agostino. 
MODULO 4 - Approfondimento linguistico Ripasso delle strutture della lingua latina: sintassi 

dei casi, proposizioni, analisi del periodo. 
 
METODOLOGIE E SITUAZIONI FORMATIVE 
 
Saranno privilegiate le seguenti metodologie: 
 

6. Lezione frontale e dialogata 
7. Conversazione guidata 
8. Didattica laboratoriale 
9. Correzione collettiva dei compiti 
10. Ricerca individuale  

 
VERIFICHE  
 
Per venire incontro alle esigenze cognitive degli alunni, saranno adottate tipologie di verifica varie e 
di differente natura:   

7. Test di ingresso comuni 
8. Dialogo informale durante la lezione 
9. Controllo del lavoro domestico 
10. Interrogazioni orali 
11. Prove di traduzione 
12. Prove strutturate o semi-strutturate 

Sono previsti 3/4 prove scritte per ogni quadrimestre (saggio breve, tema, articolo di rivista, analisi 
del testo) che saranno svolte in un tempo massimo di 2 ore. Le prove strutturate invece, saranno 
computate come prove orali e si svolgeranno in 1 ora. 
 
VALUTAZIONE  
 
La valutazione prenderà, in generale, terrà in considerazione i seguenti indicatori: 

8. la situazione culturale di partenza di ogni singolo allievo; 
9. l’assidua presenza alle lezioni; 
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10. l’acquisizione di un metodo di studio serio ed organico; 
11. l’impegno profuso nelle attività didattiche; 
12. la puntualità nell’adempimento alle consegne; 
13. la partecipazione attiva ed ordinata al dialogo educativo; 
14. la capacità di utilizzare gli strumenti didattici; 
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LINGUA STRANIERA (Inglese) 
 

Prof. Angelo Alfieri 
 

FINALITÀ  

Il docente ha cercato di abituare gli studenti all’acquisizione di un corretto metodo di studio, 
accentuando l’organizzazione del proprio tempo e lavoro, correggendo le lacune espressive e 
potenziando l’apprendimento della disciplina. 

Lo studio della lingua straniera é finalizzato a: 

• l’ampliamento degli orizzonti umani, culturali e sociali tramite una conoscenza più approfondita 
di realtà socioculturali diverse; 

• il consolidamento e l’ampliamento della competenza comunicativa mediante l’integrazione dei 
canali e l’arricchimento della varietà e dei registri con riferimento alle funzioni espressive; 

• l’analisi delle variabili che determinano l’evento comunicativo; 
• l’analisi di diverse tipologie di testi  per avviare un corretto approccio linguistico. 
 

OBIETTIVI GENERALI 

Alcuni alunni, con ritmi e capacità diverse, hanno acquisito le seguenti conoscenze: 

• consolidamento delle competenze linguistiche e potenziamento delle capacità espressive; 
• acquisizione di un metodo di studio autonomo, critico e riflessivo nell’ambito delle attività 

di ricerca e di collegamento delle tematiche comuni a varie discipline; 
• acquisizione della terminologia specifica della disciplina; 
• consolidamento delle capacità di analisi e sintesi. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

L’insegnamento della lingua straniera è stato impostato in modo da favorire le seguenti 
competenze: 

• stabilire rapporti interdisciplinari sostenendo una conversazione adeguata al contesto e alla 
situazione di comunicazione;   

• descrivere processi e situazioni in modo personale, anche con errori nella morfosintassi; 
• produrre testi di carattere generale con sufficiente coerenza; 
• possedere una conoscenza della cultura e della civiltà del paese straniero che permetta di 

comprenderla usando la lingua con sufficiente consapevolezza dei significati trasmessi. 
 

CONTENUTI 

In data 4 maggio 2018 il docente ha svolto le seguenti tematiche articolate in moduli di 
morfosintassi e letteratura. 

Testo: English Plus – Pre - Intermediate. 

Unit 3 – Art. 
• Present/past simple passive, affirmative and negative forms; 
• Active to passive;  
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• Present simple/past simple passive questions;  
• Art nouns/adjectives; 

 
Testo: English Plus Intermediate. 
 
Unit 1 – Happy Together? 

• Present perfect, for/since; 
• Present perfect/past simple/ present perfect continuous;  
• Relationships;  

 
Testo: Visiting Literature. 

• The Romantic Age; 
• The Industrial Revolution; 
• William Wordsworth – “Daffodils”; 
• Samuel Taylor Coleridge – “The Rime of The Ancient Mariner”;  
• The Victorian Age; 
• The Victorian Novel; 
• Charles Dickens – “Oliver Twist”; 
• The Aesthetic Movement; 
• Oscar Wilde – “The Picture of Dorian Gray”; 
• The Modern Age. 

 
 
METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI ADOTTATI 

Nello svolgimento dell’attività didattica si è tenuto conto della reale possibilità degli alunni e del 
ritmo di apprendimento individuale per favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il 
docente ha organizzato i contenuti in unità didattiche e percorsi di apprendimento facilitando la 
verifica dei singoli obiettivi. L’approccio metodologico si è basato sulla lezione frontale ed 
interattiva con collegamenti interdisciplinari. La comunicazione è stata finalizzata al 
raggiungimento di un’espressione personale comprensibile e sufficientemente corretta. L’obiettivo 
del lavoro svolto dall’insegnante può individuarsi nel duplice ruolo assunto dalla lingua e dalla 
letteratura straniera nell’ ottica di strumento comunicativo che consente agli studenti di confrontarsi 
con problematiche in chiave interdisciplinare. Il docente ha coinvolto la classe nel dialogo 
educativo basando la propria azione didattica sul libro di testo e, ove possibile, materiale tratto da 
altre fonti. Nell’ambito delle abilità produttive, l’abilità orale è stata esercitata mediante attività 
centrate su problematiche incontrate nello studio ed attività comunicative su temi che concedono 
spazio all’espressione individuale.  

Gli studenti, seguendo il proprio ritmo di apprendimento, hanno acquisito le seguenti capacità:  

*  pronunciarsi su argomenti di carattere generale con sufficiente correttezza linguistica;  
*  esprimere desideri, bisogni, e opinioni con un sufficiente livello di competenza; 
*  comprendere le linee essenziali ed il contenuto di un testo scritto;  
*  prendere appunti da rielaborare sotto forma di risposte aperte o componimento breve; 
*  produrre semplici testi scritti per analisi e sintesi. 
 

L’insegnante ha prestato attenzione all’esposizione delle varie fasi dello sviluppo linguistico 
effettuando ove possibile collegamenti interdisciplinari con la lingua italiana ed altre discipline.  
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

Il docente ha considerato la valutazione un momento altamente formativo del processo educativo. I 
chiarimenti sono stati preziosi per approfondire argomenti non bene assimilati e verificare se i 
contenuti trasmessi sono stati recepiti in modo corretto. Le verifiche hanno misurato la competenza 
dalla quale si evince la padronanza linguistica. La valutazione ha tenuto conto della situazione di 
partenza, la rielaborazione personale e le capacità individuali d’analisi e sintesi. Il metodo di studio 
e l’impegno hanno costituito altri fattori determinanti. Le verifiche scritte, svolte alla fine di ogni 
segmento importante del percorso hanno permesso di controllare il processo di insegnamento-
apprendimento e di ricorrere a momenti di ripasso mirati all’approfondimento ed al superamento di 
eventuali incertezze. Il docente ha concordato per lo svolgimento di verifiche scritte a risposta 
aperta con trattazione sintetica di argomenti per abituare gli studenti alla tipologia della terza prova 
ed ha privilegiato le capacità individuali di analisi e sintesi. L’insegnante ha dedicato ampio spazio 
al recupero e all’approfondimento dei vari contenuti tramite pause didattiche durante l’orario 
scolastico. Il docente, ha inoltre proposto alla classe due simulazioni riguardanti esempi di terza 
prova, utilizzando quesiti di tipologia A e B. 
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STORIA 
 

Prof.ssa Salvatrice Piccione 
 

OBIETTIVI  
 
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 
• Relazionarsi in italiano e in inglese, facendo da guida, con i visitatori di spazi museali 

presso i quali gli studenti realizzano l’alternanza scuola-lavoro 
 
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 
• Conoscere e valorizzare il patrimonio storico-sociale del territorio mediante le attività 

dell’alternanza scuola lavoro 
 
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                
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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, sono stati studiati in lingua inglese una sintesi dei principi del taylorismo 
tratta da: F. W. Taylor: The principles of scientific management e i 14 punti di W. Wilson 
(Fourteenpointsspeech).  
Si confida di svolgere entro l’anno scolastico lo studio dei moduli: Totalitarismi e loro tentativi 
egemonici, la seconda guerra mondiale, con particolare riferimento all’Italia, e – per l’insegnamento 
CLIL-  la Carta Atlantica (The Atlantic Charte). 
 
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.   
È 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, la visione del filmato: Nelle trincee della grande guerra, a cura di A. 
Angela e l’ascolto di brani musicali.  
 
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. 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 dal Collegio docenti del 29 settembre 2017, comunicata agli allievi con 
circolare n. 39 del 2/10/2017, Prot. n. 7480/B12. 
La disciplina è stata oggetto della seconda simulazioni di terza prova, tipologia B.  
Gli elaborati e la relativa griglia di valutazione si trovano depositati agli atti della scuola. 
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FILOSOFIA 

                      Prof.ssa: Salvatrice Piccione 

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

• Consolidare l’attitudine alla riflessione personale, al giudizio critico e alla valutazione 
autonoma e consapevole. 

• Possedere le categorie mentali proprie della cultura filosofica. 
 

• Manifestare apertura critica rispetto alle idee proprie e degli altri. 
 

• Ricercare i problemi di grande valenza e significato della realtà contemporanea, e la loro 
interpretazione in chiave storica, nella connessione col passato, nell’ottica 
dell’interdipendenza e della complessità. 

• Creare percorsi interdisciplinari al fine di agevolare capacità argomentative funzionali al 
superamento delle prove d’esame conclusivo del ciclo scolastico. 
 

in termini di  ABILITÀ: 
• Consolidare un metodo di studio autonomo ed organico che consenta la ricerca e l’approfondimento  
• Esporre con padronanza lessicale i contenuti appresi. 
• Saper penetrare testi filosofici di rilievo cogliendone la struttura concettuale di fondo. 
• Saper operare il confronto e contestualizzare le differenti risposte date dai filosofi, lungo il corso 

della storia, agli stessi problemi, cogliendone somiglianze, differenze, continuità. 
 

in termini di CONOSCENZE: 
• Conoscere il lessico specifico che consenta la lettura, la comprensione e l’esposizione dei nuclei 

tematici contenuti nei testi filosofici. 
 

• Dimostrare conoscenza sicura e comprensione organica dei punti nodali dello sviluppo storico del 
pensiero moderno occidentale, con particolare riferimento al Novecento. 

 

• Conoscere carattere, ragioni e significato storico-culturale dei problemi affrontati. 
 
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 
 
La morale kantiana  
Filosofia e cultura del Romanticismo 
L’idealismo tedesco: Fichte ed Hegel 
Crisi dei sistemi e crisi della ragione. La dissoluzione del soggetto (Kierkegaard, Schopenhauer) 
Destra e Sinistra hegeliana, Feuerbach e Marx. 
Si confida di svolgere entro l’anno scolastico lo studio del Positivismo, di Comte e di Nietzsche.  
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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.                 
È 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 dal Collegio docenti del 29 settembre 2017, comunicata agli allievi con 
circolare n. 39 del 2/10/2017, Prot. n. 7480/B12. 
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MATEMATICA 

 
Obiettivi didattici raggiunti:  
 Lo studio della matematica contribuisce al generale sviluppo intellettuale degli studenti, inoltre, 
in stretto raccordo con le altre discipline scientifiche, si propone di: promuovere le facoltà intuitive 
e logico deduttive, sviluppare capacità analitiche e sintetiche, sviluppare abitudine al rigore 
espressivo, sviluppare la capacità di formalizzazione di tematiche tra loro differenti, sviluppare 
l'abitudine al riesame critico dei contenuti appresi.  
 In questo anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

− obiettivi generali: 
- Acquisizione di un linguaggio scientifico corretto e sintetico; 
- Acquisizione di atteggiamenti fondati sulla collaborazione di gruppo; 
- Sviluppare le capacità critiche, logico-deduttive, di analisi e di sintesi. 
 

− obiettivi disciplinari generali: 
- Porsi problemi, prospettare soluzioni e modelli; 
- Risolvere problemi pratici ed empirici in cui è richiesta l’applicazione di un modello 
teorico studiato; 
 

 

Contenuti disciplinari : 
Funzioni. Intervalli. Intorni. Funzioni. Funzioni pari e dispari. Funzione inversa . Dominio di una 
funzione. 
Definizione di limite di una funzione per x che tende ad un valore finito, per x che tende all’infinito. 
Limite destro e sinistro. Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito e per x 
che tende all’infinito. Teorema di unicità del limite. Teorema della permanenza del segno. Teorema 
del confronto. Asintoti verticali ed orizzontali. 
Definizione di funzione continua. Continuità delle funzioni elementari. Operazioni sui limiti e 
teoremi relativi. Limiti delle funzioni razionali, delle funzioni razionali fratte. Forme indeterminate. 
Limiti notevoli e relative dimostrazioni. Discontinuità delle funzioni. Punti di discontinuità. 
Enunciato dei teoremi di esistenza degli zeri e di Bolzano- Weierstrass. Risoluzione approssimata di 
equazioni: il metodo di bisezione. Grafico probabile di una funzione. 
Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Continuità delle funzioni derivabili. Derivate 
fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. Calcolo della derivata di una funzione composta e 
delle funzioni inverse. Retta tangente in un punto al grafico di una funzione. Differenziale di una 
funzione e relativo significato geometrico. 
Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange e sue applicazioni. Funzioni derivabili crescenti e 
decrescenti. Enunciato del Teorema di Cauchy. Enunciato della regola di De L’Hospital. 
Definizione di massimo e minimo relativo, punto di flesso e loro ricerca. Condizione necessaria e 
criterio sufficiente per l’esistenza e la determinazione dei punti di massimo, minimo e flesso. 
Ricerca dei massimi e minimi assoluti. Cenno al metodo delle derivate successive. Problemi di 
massimo e di minimo. Asintoti obliqui. Studio di funzione. 
Integrale indefinito. Integrazione immediata. Integrazione delle funzioni fratte ed irrazionali. 
Integrazione per sostituzione e per parti.  
Integrale definito di una funzione continua e loro proprietà. Teorema della media. La funzione 
integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Area della parte di piano delimitata dal 
grafico di due funzioni. Volume di un solido di rotazione. Metodo dei rettangoli, dei trapezi e di 
Cavalieri- Simpson per l’approssimazione degli integrali definiti. Equazioni differenziali di primo 
ordine. 
Esercitazione ed approfondimento . 
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Metodologie didattiche: 
Ho sviluppato il programma con lezioni frontali cercando sempre di far comprendere i procedimenti 
caratteristici dell’indagine logico-analitica. La classe, negli ultimi due anni, si è mostrata poco 
volenterosa e 
disponibile al dialogo educativo e alle attività svolte. Ciò ha permesso di portare avanti il 
programma e ad attuare verifiche ed interventi per una piena valutazione con difficoltà. Il 
programma è stato diviso in unità didattiche in analogia al testo in adozione e le spiegazioni sono 
servite a semplificare 
i contenuti, che gli alunni in seguito hanno rielaborato. Un particolare spazio è stato dedicato 
all’esposizione orale e sono state colte tutte le occasioni per arricchirla con termini sempre più 
appropriati. Altrettanta importanza è stata data all’esercitazione scritta e alla risoluzione collettiva 
di problemi ed esercizi.  
 
Materiale didattico:  
il libro di testo adottato è “ Lineamenti. Math Blu 5” di Manfredi- Baroncini- Fragni. 
Edizione Ghisetti& Corvi. 
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FISICA 
 

Prof. Nicola Cassitella 
 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 
 
 Lo studio della fisica contribuisce al generale sviluppo intellettuale degli studenti, inoltre, in 
stretto raccordo con le altre discipline scientifiche, si propone di: promuovere le facoltà intuitive e 
logico deduttive, sviluppare capacità analitiche e sintetiche, sviluppare abitudine al rigore 
espressivo e all'economia di linguaggio, sviluppare la capacità di correlare problematiche astratte a 
situazioni concrete, sviluppare la capacità di formalizzazione di tematiche tra loro differenti, 
sviluppare l'abitudine al riesame critico dei contenuti appresi.  
 In questo anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 
 

− obiettivi generali: 
- Comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica; 
- Acquisizione di un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati a un’adeguata 
interpretazione della natura; 
- Acquisizione di un linguaggio scientifico corretto e sintetico; 
- Acquisizione di atteggiamenti fondati sulla collaborazione di gruppo; 
- Sviluppare le capacità critiche, logico-deduttive, di analisi e di sintesi. 
 

− obiettivi disciplinari generali: 
- Trarre deduzioni teoriche e confrontarle con i risultati sperimentali; 
- Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie e 
differenze; 
- Porsi problemi, prospettare soluzioni e modelli; 
- Risolvere problemi pratici ed empirici in cui è richiesta l’applicazione di un modello 
teorico studiato; 
- Comprendere il rapporto esistente fra lo sviluppo della fisica e quello delle idee della 
tecnologia; 
 

− obiettivi disciplinari specifici: 
- Esporre con linguaggio scientifico corretto i fenomeni relativi all’elettrostatica, ai circuiti 
elettrici, al magnetismo, all’elettromagnetismo, alla relatività ristretta e alla fisica 
quantistica. 
- Inquadrare in un medesimo schema logico le conoscenze acquisite quest'anno scolastico ed 
i precedenti anni su elettrostatica, elettricità, magnetismo, elettromagnetismo, teoria 
ondulatoria della luce, fenomeni di interferenza, riconoscendo analogie e differenze; 
- Porsi problemi nelle interazioni tra campi, prospettare soluzioni e modelli; 
- Risolvere problemi pratici ed eventualmente empirici in cui è richiesta l’applicazione dei 
modelli teorici studiati; 

 
− obiettivi minimi: 

- Comprendere ed esporre con un linguaggio scientifico corretto le leggi fondamentali 
dell’elettrostatica, dei circuiti elettrici, del magnetismo, dell’elettromagnetismo, della 
relatività ristretta e della fisica quantistica 
- Sapere applicare in semplici situazioni gli aspetti fondamentali dei fenomeni fisici studiati 
- Comprendere l'esistenza di un legame tra i vari argomenti oggetto della programmazione 
disciplinare intuendo lo sforzo scientifico nella ricerca delle teorie di unificazione. 
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Metodi adottati 

 
 Le varie tematiche affrontate durante l'anno scolastico sono state proposte mediante lezioni 
frontali, organizzate possibilmente in forma dialogata e problematica e con esercitazioni da svolgere 
a casa e in classe, con correzione e discussione collettiva, utilizzando la lavagna interattiva 
multimediale, presentazioni in powerpoint, video, etc. In visione degli esami di stato e per 
sviluppare le capacità organizzative e di espressione degli alunni, si è curata l'esposizione orale 
degli argomenti trattati, in un linguaggio semplice e comprensibile, ma al tempo stesso corretto e 
rigoroso. E' stata curata la dimensione applicativa attraverso la risoluzione di esercizi e problemi 
non limitati ad una automatica applicazione delle formule, bensì orientati sia all'analisi critica dei 
fenomeni considerati, sia alla giustificazione logica delle varie fasi del processo di risoluzione. 
L'attività di laboratorio, anche se limitata, ha affiancato e seguito gli argomenti proposti durante 
l'anno scolastico stimolando la ricerca individuale dell'attività svolta. Il lavoro di gruppo è stato 
sempre stimolato e incoraggiato per sviluppare competenze di cittadinanza valide anche in altri 
contesti.  
 
CONTENUTI 
 
I contenuti della programmazione didattica sono organizzati in moduli, in accordo con quanto 
discusso nei consigli di dipartimento, secondo i criteri già definiti nel documento di 
programmazione didattica. Il programma effettivamente svolto alla data dell’11 maggio 2018, è 
riportato di seguito; per il programma dettagliato ed effettivamente svolto si fa riferimento al 
programma che sarà presentato alla fine dell'anno scolastico, regolarmente sottoscritto dagli alunni.  
 
Contenuti disciplinari  
Elettrostatica 
Circuitazione di E. Capacità di un conduttore. Condensatori. Collegamento di condensatori in serie 
e in parallelo. 
Fenomeni di conduzione elettrica 
La corrente elettrica nei solidi metallici. Intensità di corrente. Resistenza. Leggi di Ohm. Resistività 
e dipendenza dalla temperatura. Superconduzione. Forza elettromotrice. La potenza elettrica. 
Circuiti elettrici. Collegamenti di resistenze in serie e in parallelo. Effetto Joule. Conduzione 
elettrica nelle soluzioni elettrolitiche. 
Magnetismo ed elettromagnetismo 
Magneti. Campo magnetico. Correnti elettriche e campi magnetici. Esperimento di Oersted. Campi 
magnetici generati da fili, spire, solenoidi percorsi da corrente. Legge di Biot-Savart. Definizione di 
ampere. Proprietà magnetiche della materia: sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e 
ferromagnetiche. Flusso e circuitazione del campo magnetico B. Corrente indotta. La legge di 
Faraday-Neumann-Lenz. Paradosso di Ampere e corrente di spostamento. Equazioni di Maxwell. 
Le onde elettromagnetiche.  
Relatività ristretta 
La velocità della luce e i sistemi di riferimento. I postulati della relatività ristretta. La simultaneità. 
Dilatazione del tempo e contrazione delle lunghezze. Trasformazioni di Lorentz. Equivalenza tra 
massa ed energia.  
La crisi della fisica classica: la fisica quantistica 
La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck. L’effetto fotoelettrico. La quantizzazione della 
luce secondo Einstein. Effetto Compton. Lo spettro dell’atomo di idrogeno. Modelli atomici di 
Rutherford e Thomson. Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno. Il principio di esclusione del 
Pauli. I livelli energetici dell’atomo di idrogeno. 
 
SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE 
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Sono state attuate diverse tecniche di approccio agli argomenti, quali: lezione frontale, lavori di 
produzione in piccoli gruppi con esercizi scelti e proposti con difficoltà graduata, problemsolving, 
controllo e commento delle attività assegnate per casa, feed-back, esercitazione guidata e 
commentata. Diversi sono stati i sussidi utilizzati: 
 

• libri di testo: 

J. D. Cutnell, K. W. Johnson,FISICA 3 - Elettromagnetismo, Zanichelli. 

Ugo AmaldiRelatività e quanti. L’Amaldi per i licei scientifici, Zanichelli. 

• materiale didattico predisposto dal docente; 

• lavagna interattiva multimediale;  

• software;  

• laboratorio di fisica. 

Nel laboratorio di fisica sono stati condotti i seguenti esperimenti: Interazioni magnetiche tra 
magneti, tra magneti e spire percorse da corrente. La conduzione elettrica nei liquidi. 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE E DI RECUPERO EFFETTUATE 
 
In accordo con quanto stabilito nelle riunioni dipartimentali e nei collegi docenti non sono stati 
attivati corsi di recupero di fisica o attività integrative. Il docente ha però individuato percorsi 
didattici per lo studio autonomo e ha organizzato, in accordo con gli alunni, verifiche per attestare il 
recupero delle insufficienze. 
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SCIENZE NATURALI 
 

Prof. Salvatore Giacchino 
 

OBIETTIVI 
 
In relazione alla programmazione curricolare del seguente anno scolastico, gli alunni hanno 
conseguito i seguenti obiettivi generali in termini di: Conoscenze e Competenze. 
 
Conoscenze 
Comprendere i caratteri distintivi della Chimica organica della Biochimica e di Scienze della Terra, 
indicate nella programmazione disciplinare. La maggior parte degli alunni ha raggiunto un livello di 
conoscenza sufficiente degli argomenti proposti, per alcune alunne la conoscenza si è rivelata più 
che buona. 
 
Competenze 
Possedere i contenuti fondamentali di Scienze Naturali, padroneggiandone il linguaggio, le 
procedure e i metodi di indagine. Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione 
del metodo scientifico. Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale. Saper 
classificare. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
 
MODULO  1:  
o CHIMICA DEL CARBONIO  
o IDROCARBURI  
I composti organici. I legami delle molecole organiche: ibridazione tetragonale sp3 ; ibridazione 
trigonale sp2; ibridazione digonalesp. 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.  
 
MODULO  2:  
o  DAI GRUPPI FUNZIONALI DEI COMPOSTI ORGANICI AI POL IMERI  
o BIOMOLECOLE  
I gruppi funzionali. L’importanza del gruppo funzionale nei composti organici. Gli alogenoderivati. 
Alcoli, fenoli ed eteri. La nomenclatura di alcoli, fenoli ed eteri. 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. 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. Esteri e saponi.Le ammine. Nomenclatura delle ammine. Proprietà 
fisiche-chimiche delle ammine. Composti eterociclici (cenni). Polimeri di addizione e di 
condensazione. 
Le biomolecole.I carboidrati.  Monosaccaridi. Disaccaridi. Polisaccaridi. I lipidi. Lipidi 
saponificabili e non saponificabili. Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine. La struttura delle 
proteine e la loro attività biologica. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Struttura 
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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. 
 
MODULO  3:  
o  IL METABOLISMO  
o IL METABOLISMO DEI CARBOIDRATI  

Le trasformazioni chimiche all’interno di una cellula. Anabolismo e catabolismo. Le reazioni 
nella cellula sono organizzate in vie metaboliche. Le vie metaboliche sono divergenti, 
convergenti e cicliche. L’ATP è la principale fonte di energia per le reazioni metaboliche. I 
coenzimi NAD e FAD trasportano elettroni nel metabolismo. I processi metabolici sono 
finemente regolati. 
Il metabolismo dei carboidrati. La glicolisi è la principale via catabolica del glucosio. Le 
fermentazioni. Il controllo della glicolisi e la via dei pentoso fosfati. La gluconeogenesi è la 
biosintesi di glucosio da piruvato, lattato e amminoacidi. Il metabolismo terminale. La 
decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico porta alla produzione di acetil-CoA. Il ciclo 
dell’acido citrico ossida l’ acetil-CoA a CO2. La produzione di energia nelle cellule. L’ossigeno è 
l’accettore finale della catena di trasferimento elettronico mitocondriale. La fosforilazione 
ossidativa accoppia le ossidazioni terminali alla sintesi dell’ATP. 
 

MODULO4:  
GENERALITA’SU: 

o  MINERALI E ROCCE  
o CICLO LITOGENETICO E CLASSIFICAZIONE DELLE ROCCE  
I materiali della litosfera: I minerali: le unità fondamentali delle rocce. I minerali e la struttura 
cristallina. Le proprietà fisiche dei minerali. La classificazione dei minerali. Il ciclo litogenetico e le 
rocce ignee.  Ciclo litogenetico. Le rocce ignee. La classificazione delle rocce ignee. L’origine e 
l’evoluzione dei magmi. Rocce sedimentarie e rocce metamorfiche: Come si formano le rocce 
sedimentarie. I tipi principali di rocce sedimentarie. Gli ambienti di sedimentazione. Il processo 
metamorfico. Tipi di rocce metamorfiche e ambiente di formazione. 
 
Dal 15 Maggio in poi si prevede di completare con i seguenti argomenti: 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. Le scale di intensità. Le scale di magnitudo. I danni dei terremoti e i metodi di 
previsione. 
L’interno della Terra. La struttura interna della Terra e lo studio delle onde sismiche. Gli strati della 
Terra. L’andamento della temperatura all’interno della Terra. La tettonica delle placche. 
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, alternanza scuola-lavoro ecc...). 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 
Lezioni frontali, discussione e confronto in classe su argomenti di fondamentale importanza al fine 
di un maggiore approfondimento degli stessi. 
 
MATERIALI DIDATTICI  
 
Libri di testo: 
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1) Chimica organica, biochimica e biotecnologie. (Giuseppe Valitutti, Niccolò Taddei, Helen 
Kreuzer, David Sadava). Zanichelli Editori.  
2) Modelli globali con ecologia edizione interattiva. (Tarbuck-Lutgens) Linx . 
Sussidi audiovisivi (LIM).  
METODOLOGIE E STRUMENTI DI VERIFICA  
 
Lezione frontale o dialogata, lavoro di gruppo, attività a carattere laboratoriale. Verifiche orali. 
Verifiche scritte (prove strutturate e semistrutturate). 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

Prof.ssa Francesca Giambanco 
 
OBIETTIVI  
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termine di: 
 
CONOSCENZE 
Disegno: 
regole e metodi di rappresentazioni grafiche (proiezioni ortogonali, assonometria, prospettiva) 

 
Storia dell’arte: 
conoscenza dei caratteri generali e degli stili artistici, degli artisti più rappresentativi e delle opere 
più importanti di ogni periodo storico analizzato. 

 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
Gli alunni hanno acquisito abilità grafiche adeguate, sanno utilizzare le regole di rappresentazione 
tridimensionale per piccoli progetti. 
Hanno acquisito e sviluppato la capacità di lettura, di analisi, di sintesi e di critica dei vari 
argomenti trattati; sono, inoltre, in grado di fare collegamenti fra le correnti artistiche e i vari 
contesti storici, politici, religiosi e scientifici. 

 
METODOLOGIE 
 
Si è privilegiata la lezione frontale supportata da immagini, PowerPoint, Video e materiali forniti 
dal docete per aiutare gli alunni a cogliere i quadri generali ed interpretativi dei processi artistici. 
Ogni percorso formativo è stato presentato alla classe in maniera unitaria e semplice in relazione 
agli obiettivi prefissati. 
Gli argomenti affrontati sono sempre stati legati trasversalmente, dove possibile, con altre 
discipline, per fornire agli alunni una conoscenza più approfondita dei periodi trattati. 
Per il disegno si sono fornite indicazioni sulla metodologia di progettazione architettonica partendo 
dalla fase d’ideazione, conoscenza degli spazi disponibili, della quantità e qualità degli ambienti da 
realizzare e della loro destinazione. Inoltre, si è sperimentata in Laboratorio la pittura al fine di 
comprendere meglio le variazioni stilistiche pittoriche dell’arte contemporanea. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
 
Disegno 
Sono state somministrate due prove specifiche di disegno tecnico in cui si sono verificate le 
conoscenze tecniche della rappresentazione geometrica dei solidi nello spazio: proiezioni 
ortogonali, assonometria, prospettiva centrale e prospettiva accidentale. 

 
Storia dell’arte 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate verifiche orali singole o collettive, nelle quali gli 
alunni hanno sviluppato un discorso critico finalizzato alle possibilità di collegamento fra i vari 
argomenti. È stata effettuata una simulazione di terza prova con quesito a risposta aperta. 
 
VALUTAZIONE 
 
Le prove grafiche, le verifiche orali e scritte sono state spesso momento di riflessione e di 
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approfondimento ed hanno permesso di conoscere la maturazione progressiva, la padronanza nel 
processo di apprendimento e i contenuti effettivamente acquisiti dagli alunni. La valutazione finale 
è scaturita dall’analisi di tutta la situazione dello studente tenendo conto delle sue reali capacità in 
relazione ai progressi conseguiti, all’impegno ed al comportamento dimostrato. Per promuovere in 
ciascun alunno la capacità di stimare e misurare le abilità conseguite, sono stati effettuati momenti 
di auto-valutazione. Lo studente, che ha dimostrato la conoscenza degli elementi basilari del 
disegno e i caratteri fondamentali dei movimenti artistici trattati, ha raggiunto un livello di 
preparazione sufficiente. 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
Dato l’esiguo numero di ore di lezione, suddivise fra materie diverse (disegno e storia dell’arte), si è 
scelto sin dall’inizio di dedicare la maggior parte delle ore alla storia dell’arte per fornire agli alunni 
una conoscenza, anche se poco approfondita, dei movimenti artistici dell’700 e del 900. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Quale supporto per le attività didattiche sono stati usati prevalentemente i libri di testo: 

 Pinotti Annibale,Disegno:geometria e arte 2. Assonometria Prospettia Teoria delle ombre, 
Atlas; 

 G. Cricco- F. P. Di Teodoro, Itinerari nell’arte, volume III, Ed. Zanichelli. 
Inoltre sono state utilizzati materiali informatici e immagini digitali e monografie specifiche di 
artisti vari. A supporto delle lezioni e degli argomenti trattati si è fatto uso di Dvd e CD rom. 
 
PROGRAMMA SVOLTO  

 
DISEGNO 

− Gruppi di solidi in prospettiva accidentale (metodo dei raggi visuali). 
− Rappresetazione dell’architettura: dal rilievo al disegno. 

 
STORIA DELL’ARTE  

 
1. Il Neoclassicismo: Caratteri generali e inquadramento storico 
Antonio Canova:  Teseo sul Minotauro – Amore e Psiche- Adone e Venere - Ebe- Paolina 

Bonaparte – Le tre grazie - Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria  
Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi- La morte di Marat –Le Sabie – Leonida alle 

Termopili – Marte disarmato da Venere 
Jean Auguste D. Ingres: Giove e Teti – L’apoteosi di Omero – Il sogno di Ossian- La grande 

Odalisca 
 
2. Il Romanticismo: Caratteri generali ed inquadramento storico. 
Ighilterra: J. Constamble: Studio di nuvole a cirro – La Cattedrale di Salisbury 

J. M. William Turner: Ombre e Tenebre.La sera del diluvio – Tramonto 
Francia: T. Gericault:Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia - La zattera 

della medusa- Alienata (ciclo degli alienati) 
E. Delacroix:La barca di Dante .- La libertà che guida il popolo 

Italia:  F. Hayez: La cogiura dei Lampugnani - Il bacio- Pensiero malinconico 
 
3. Il Realismo: Caratteri generali ed inquadramento storico 
Francia: G. Courbet: Fanciulle sulle rive della Senna- Gli spacca pietre- L’atelier del pittore 
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Italia:   I Macchiaioli: Caratteri generali 
G. Fattori: La rotonda di Calmieri – In vedetta 

 
4. La nuova architettura del ferro in Europa – J.Ruskin e V. Le Duc 
 
5. L’Impressionismo: Inquadramento storico e caratteristiche generali 

Edouard Manet:Colazionesull’erba – Olympia – Il bar delle Folies Bergère 
Claude Monet:LaGrenoullière – Impressione. Sole nascente –  La Cattedrale di 

Ruen – Lo stagno delle ninfee 
Edgar Degas: L’assenzio- Lezione di danza- Ballerine i blu 
Auguste Renoir: Moulin de la Galette- La Grenoulliére- Colazione dei canottieri 

 
6. Divisionismo e Puntinismo: caratteri generali 

G. Seurat: Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte 
 

7. Il Postimpressionismo: Caratteri generali 
P. Cézanne:I giocatori di carte – La montagna Sainte-Victoire 
P. Gauguin:L’onda - Il Cristo giallo – Ahaoefei? - Da dove veniamo? Chi siamo? 

Dove  Andiamo? 
V. Van Gogh: I mangiatori di patate – Autoritratto – La veduta di Arles con iris – 

Notte stellata - Campo di grano con volo di corvi. 
 
8. Art Nouveau e Secessione: Inquadramento storico e caratteristiche generali 

G. Klimt: Il bacio- Giuditta I e II- Ritratto di Adele Bloch-Bauer – Danae 
 

9. Fauves e H.Matisse :Donna con cappello- Stanza rossa- La danza  
 
10. L’Espressionismo: Caratteri generali  

Munch: Il grido-La fanciulla malata- Sera nel corso Karl Johann - Pubertà 
 
11. Il Cubismo: Caratteri generali del Cubismo analitico, cubismo sintetico Collages 

Picasso: Poveri in riva al mare - La famiglia degli acrobati- LesDamoiselles 
d’Avignon – Ritratto di AmroiseVollart – Natura morta con sedia impagliata - Guernica 

 
12. Il Futurismo: Inquadramento storico e caratteristiche generali 

Boccioni: Forme uniche della continuità nello spazio – La città che sale 
Balla :Dinamismo di un cane al guinzaglio – Velocità dell’automobile 

 
13. Dadaismo: caratteristiche generali acceni ad H. Arp e M. Duchamp 
 
14. Surrealismo: caratteri generali e accenni a 

J. Mirò : Il carnevale di Arlecchino, Blu I II II 
R. Magritte : L’uso della parola – La condizione umana – Le passeggiate di Euclide 

– La battaglia delle Argonne 
S. Dalì: Orologi molli – Apparizione di u volto o fruttiera sulla spiaggia – Sogno 

causato dal volo di un ape 
 
Programma da svolgere dopo il 10 Maggio 
 
15. Astrattismo: Inquadramento storico e caratteristiche generali 

Il Cavaliere azzurro e W. Kandinskij: Il cavaliere azzurro – Cortile del castello - 
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Composizioni 
 P. Mondrian: Il tema dell’albero – Geometria e colori – progettazione De Stijl 
 
16. Metafisica: Inquadramento storico e caratteristiche generali 
 G. DE Chirico: L’enigma dell’ora – Le muse inquietanti – Trovatore 
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SCIENZE MOTORIE 
 

Prof.ssa Paola Incardona 
 
Libri di testo:  
Del Nista – Parker – Tasselli, Cultura sportiva: rispetto del corpo, D’Anna editrice. 
Del Nista – Parker – Tasselli, Cultura sportiva: padronanza del corpo, D’Anna editrice. 
Del Nista – Parker – Tasselli, Cultura sportiva: conoscenza del corpo, D’Anna editrice. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli obiettivi raggiunti dalla classe in termini di conoscenze, abilità e competenze, in relazione 
alle capacità, alle attitudini e all’impegno personale, sono stati i seguenti:  
 
COMPETENZE ACQUISITE ABILITÀ  ACQUISITE CONOSCENZE ACQUISITE  
1. Utilizzare in modo adeguato 
le abilità motorie acquisite. 
 

1a. Eseguire in modo corretto 
semplici esercizi di mobilità 
1b. Eseguire in modo corretto 
semplici esercizi di forza 
1c. Eseguire in modo corretto 
semplici esercizi di resistenza 
1d. Eseguire in modo corretto 
 semplici esercizi di 
coordinazione 
1e. Saper attivare esercizi di 
controllo posturale 
1f. Saper eseguire esercizi di 
percezione del corpo proprio. 

1a. Conoscere protocolli di es.di 
mobilità articolare e di 
allungamento mio-fasciale 
1b. Conoscere protocolli di es. di 
coordinazione globale  
1c. Conoscere alcuni esercizi di 
forza e di resistenza 
1d. Conoscere protocolli di 
esercizi posturali; 
1e. Conoscere protocolli di 
esercizi propriocettivi  

2. Eseguire in modo globale i 
fondamentali di base e 
situazioni di gioco di alcuni 
giochi sportivi individuali e di 
squadra. 

2a. Fondamentali individuali 
    1°   sport di squadra -Calcio 
2b. Fondamentali individuali  
    2°sport di squadra Pallavolo 
2c. Specialità sportiva individuale 
    Atletica della corsa veloce e di 
resistenza, del salto in lungo ed in 
alto. 
2d. Saper svolgere compiti e ruoli 
in situazione di gioco individuale 
e di squadra 

2a.Giochi presportivi 
2b. Fondamentali individuali  
    di Pallavolo, 
calcetto,Pallacanestro,Pingpong
. 
2c. Tecnica di base delle 
     specialità di atletica leggera, 
     corsa veloce e di resistenza,  
     salto in lungo e salto in alto 
 

3. Comportarsi in modo un po’ 
più equilibrato e corretto in 
situazioni relazionali con il 
gruppo classe e con gli altri 
soggetti sociali. 
 

3a. Essere in grado di 
comprendere regole di 
cooperazione motoria e di gioco 
collettivo di squadra.                                                         
3b. Essere in grado di impostare 
azioni proficue per il 
raggiungimento di uno scopo 
comune motorio; 
3c. Essere in grado di instaurare 
relazioni sportive di squadra; 
3d. Comprendere regole e 
dinamiche dei giochi sportivi 

- Conoscere le regole e le 
dinamiche di giochi presportivi 
e sportivi. 
- Conoscere i fondamentali 
individuali di Pallavolo, di 
Calcetto, di PingPong e di 
Pallacanestro. 
-Conoscere la tecnica di base 
delle specialità di atletica legg. 
corsa veloce e di resistenza, 
salto in lungo ed in alto 
-Conoscere i comportamenti 
corretti in ambito sportivo 
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5. Acquisire un corretto stile 
di vita finalizzato al benessere 
e alla salute psico-fisica 

1) Educazione alimentare 
2) Conoscere a grandi linee 
nozioni di anatomia e di fisiologia 
del corpo umano 
 

− Conoscere nozioni basilari di 
educazione alimentare  
- Nozioni di anatomia e di 
fisiologia del corpo umano 
-Essenziali nozioni di 
posturologia 
-Nozioni sugli effetti positivi 
dell’attività fisica regolare 

 
CONTENUTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA SVOLTI DURANTE  L’ANNO 
SCOLASTICO 

 
ATTIVITÀ PRATICHE 

• Esecuzione di esercizi semplici e complessi di mobilità articolare e di allungamento mio-
fasciale; 

• Esecuzione di esercizi di coordinazione globale e di equilibrio statico e dinamico; 

• Esecuzione di alcuni esercizi di forza e di resistenza; 

• Giochi sportivi di squadra: Pallavolo, Pallacanestro, PingPong e Calcio: conoscenza ed 
esecuzione dei fondamentali di gioco, in situazione didattico-addestrativa e di gioco; 

• Sport individuali di alcune specialità di Atletica leggera con particolare riguardo alla corsa 
di resistenza, corsa di velocità, salto in lungo e salto in alto; 

• Esecuzione di giochi presportivi finalizzati a stimolare: 

- comportamenti corretti in ambito sportivo; 

- conoscenza e applicazione delle regole e delle dinamiche dei giochi presportivi e 
sportivi;   

- esecuzione della tecnica di base delle specialità di atletica leggera corsa veloce, corsa di 
resistenza, salto in alto, salto in lungo da fermi e con la rincorsa. 

•    Esercizi di Educazione Posturale; 

• Esercizi di allungamento muscolare globale e di propriocezione; 

ARGOMENTI TEORICI TRATTATI  

• Effetti dell’esercizio fisico regolare sul nostro organismo; 

•    Attività fisica, benessere e stile di vita;   

• Nozioni essenziali sulla postura e sulle catene muscolari; 

• Nozioni elementari di anatomia e di fisiologia del corpo umano 

•     Rischi e pericoli per la salute determinati dall’uso di fumo, alcool, droghe. 

TEMPI 
  

I tempi e la durata dei moduli Sono stati adattati alle capacità recettive degli studenti. 
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METODOLOGIE E SITUAZIONI FORMATIVE ATTIVATE  

 
Attività pratiche Osservazione diretta 
Laboratorio motorio 
adattato 

Cooperative Learning 
Problem solving 

Lezione frontale e/o dialogata Circle time 
  

 
Le metodologie, così come indicato dai documenti della Riforma, sono state basate 
soprattutto sull’operatività degli allievi mediante la didattica laboratoriale; 
 

SUSSIDIDIDATTICI UTILIZZATI  
 
Presentazioni di tipo accademico in powerpoint e diapositive predisposte dalla docente, e  
LIM all’occorrenza. 

 
VERIFICHE EFFETTUATE  
 
Tipologie di verifiche utilizzate a scopo: 

● formativo o diagnostico: domande informali durante la lezione, osservazione diretta 
durante l’esecuzione del compito motorio, test di comprensione, rilevazione di risultati 
prestativi in situazioni individuali e collettive: 
● sommativo: test motori e chinesiologici, interrogazioni orali, prove motorie 
strutturate in circuiti. 
 
Scansione temporale delle verifiche somministrate: 
●  tre prove a quadrimestre; 
 

VALUTAZIONE  
 
Alla fine di ogni modulo sono stati organizzati compiti complessi, sulla scorta delle attività 
espletate, delle competenze raggiunte da ogni alunno. 
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