
1 

 

 
REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Q. CATAUDELLA” 

Viale dei Fiori n° 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B 

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N 

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 – Istituto Professionale di Stato per l‘Agricoltura GRH00801G 

Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis00800b@istruzione.it 

Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE   

5a LICEO SCIENTIFICO – SEZIONE B 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

 

                       
                      Dirigente Scolastico                                                     Coordinatore 

        Prof. Vincenzo Giannone                                       Prof. Concetta Mirabella



2 

 

 
INFORMAZIONI SULL’ISTITUTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Studenteschi con risultati sempre apprezzabili. Nel corso di quest’anno scolastico hanno partecipato al progetto 

Mat-Ita. 

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

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

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

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

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

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

partecipato. L’Istituto partecipa al progetto INVALSI (valutazione del sistema scolastico). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

non può prescindere dallo sviluppo dell’intera società: 

· Saper leggere la realtà mediante la maturazione di una coscienza critica che coniughi conoscenza del 
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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; non 

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

nel mondo del lavoro. “Produce” cultura poiché il sistema educativo, che ne è la base, non è direttamente 

finalizzato alle attività professionali, ma 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’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

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

Cognitivi 

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

chiaro, specifico e appropriato 

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

caratteristiche particolari 

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

esercitazioni e risoluzioni di problemi di vario tipo 

· Acquisizione di flessibilità mentale 

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

Affettivi 

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

solidarietà 

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

Motori 

· Miglioramento delle qualità fisiche 

· Avviamento alla pratica sportiva 

· Coordinamento nelle attività di gruppo 

Obiettivi comportamentali 

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

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

Metodologia operativa dell’insegnante 

Nello svolgimento delle attività curriculari ogni docente: 

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

· Si è raccordato con i colleghi nella programmazione delle attività 

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

· Ha alternato la lezione frontale con attività di gruppo 

 

Mezzi 

 

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

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

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

tematiche multidisciplinari sia all'approfondimento pluridisciplinare. 

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

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

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

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

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

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

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

personali verso la vita sociale e lavorativa. 
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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. 

La verifica e la valutazione  

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

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

giudizio. Essa ha due scopi: 

- controllare il processo di apprendimento degli alunni; 

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

programmazione e quindi dell’azione educativa e didattica. 

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

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

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

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

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

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

Nel processo di apprendimento sono oggetto di valutazione: 

- la conoscenza dei contenuti (sapere); 

- le competenze operative e applicative (saper fare); 

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

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

come una valutazione sulla persona. 

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

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

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

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

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

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

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

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

valutazione ed abituarli alla pratica dell’autovalutazione. 

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

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

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

docenti allegate al presente documento. 
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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 
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Voto di condotta 

La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, si 

propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà 

personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri 

diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita 

scolastica in particolare. Il voto in condotta fa media con gli altri voti e il voto di 5 (cinque) comporta la 

non ammissione all'anno successivo o agli esami di Stato. 

Ogni Consiglio di classe attribuisce il voto in base ai descrittori di seguito individuati, che declinano i 

comportamenti previsti quali doveri dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, e nella fattispecie: 

A. frequenza 

B. rispetto verso le persone 

C. rispetto delle regole e dell’ambiente scolastico 

D. impegno nello studio 

E. partecipazione al dialogo educativo 

F. infrazioni e sospensioni dalle lezioni 
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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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Il recupero  

Per gli studenti che presentano carenze nel profitto e che conseguono insufficienze nello scrutinio 

intermedio e in quello finale il Consiglio di classe, valutando i casi, e compatibilmente con le risorse 

finanziarie disponibili, predispone interventi di sostegno e di recupero da svolgersi nel corso del secondo 

quadrimestre e nel periodo estivo. 

A seconda dei casi, il recupero viene effettuato durante le ore curriculari, con strategie individuate dal 

docente mediante il coinvolgimento di tutta la classe oppure con lavori di gruppo. Per quanto concerne gli 

interventi pomeridiani, vengono formati gruppi di studenti in base alla tipologia delle carenze. Alla fine 

delle attività di recupero gli studenti sono sottoposti alle verifiche programmate per accertare il grado di 

competenza raggiunto. Vengono anche attivati progetti P.O.N. mirati al recupero delle competenze-chiave 

di italiano, matematica, inglese. Alla fine delle attività di recupero gli studenti sono sottoposti alle 

verifiche programmate per accertare il grado di competenza raggiunto.             

 

Partecipazione delle famiglie alla vita della scuola 

 

Tutte le famiglie sono state presenti all’interno del percorso educativo realizzato dal Consiglio di Classe, i 

rappresentanti dei genitori hanno sempre condiviso con i docenti riflessioni e interventi finalizzati a 

favorire una crescita serena e consapevole dei figli. 

 

                                               

 

Descrittori 
Indicatori voti 

10/9 8 7 6 5 

A 

Frequenza 

Assidua 

(assenze <5%) 

Regolare 

(Assenze<10%

) 

Abbastanza 

regolare 

(Assenze 

<15%) 

Appena 

accettabile 

(Assenze 

<20%) 

Irregolare 

(assenze >20%) 

B 

Puntualità 
Costante Regolare Accettabile 

Appena 

accettabile 
Scarsa 

C 

Rispetto delle 

regole 

Attento e 

scrupoloso 
Attento Sufficiente Saltuario 

Del tutto 

inadeguato 

D 

Rispetto delle 

persone e di se 

stessi 

Consapevole e 

maturo 
Adeguato Accettabile Discontinuo 

Del tutto 

inadeguato 

E 

Impegno nello 

studio 

Lodevole Rigoroso Discreto Sufficiente 
Insufficiente 

e/o scarso 

F 

Partecipazione 

al dialogo 

educativo 

Lodevole e 

costruttiva 
Attiva Regolare Accettabile Sporadica 
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   PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

           La classe 5^ B è attualmente composta da 20 allievi, di cui 9 alunne e 11 alunni, facenti parte 

del medesimo gruppo-classe, eccetto un alunno ripetente e proveniente da un’altra sezione. Durante 

il triennio la classe ha subito notevoli variazioni sia nella componente alunni che nella componente 

docenti. Nel primo anno del secondo biennio si è inserita nella classe un’alunna ripetente, ma 

nell’arco del triennio due alunni non sono stati ammessi alla classe successiva, due alunni sono stati 

promossi con sospensione del giudizio  nel precedente anno scolastico e tre nel primo anno del 

triennio. Nonostante la mancata continuità didattica e l’avvicendarsi di docenti in quasi tutte le 

discipline, eccetto Filosofia e Scienze Naturali, la classe ha raggiunto complessivamente risultati 

positivi. Gli allievi si sono adattati ai diversi stili e metodi d’insegnamento  dei vari docenti, con cui 

hanno instaurato un sereno e costruttivo rapporto. 

 La classe costituisce un gruppo unito e solidale che ha condiviso il processo educativo e di crescita 

culturale, sia attraverso le consuete attività curricolari sia partecipando a varie esperienze proposte 

dalla scuola, alle quali un nutrito gruppo di allievi ha sempre aderito con grande disponibilità. Il 

comportamento è risultato educato, corretto e rispettoso delle regole; anche la frequenza, eccetto 

un’esigua minoranza, è stata regolare. Alcuni alunni si sono distinti per un impegno serio e costante, 

talvolta anche per notevole curiosità e vivacità intellettuale, hanno saputo acquisire una 

preparazione completa e sicura nel complesso delle discipline scolastiche,  hanno evidenziato 

capacità di sintesi, di approfondimento e di rielaborazione superiori alla media, altri, forniti di 

discrete capacità e di apprezzabile motivazione, hanno raggiunto livelli di conoscenze e competenze 

soddisfacenti, altri ancora, pur avendo evidenziato nel corso del triennio difficoltà in alcune 

discipline, accumulando qualche lacuna metodologica e contenutistica,  grazie agli interventi di 

recupero attivati dalla scuola e all’impegno personale, hanno saputo colmare le carenze rilevate e 

hanno raggiunto una conoscenza sufficiente dei contenuti. Il giudizio sulla classe risulta pertanto nel 

complesso positivo. Il clima sereno instaurato tra docenti e discenti ha reso possibile lo svolgimento 

delle attività didattiche in linea con quanto programmato all’inizio dell’anno scolastico, in quasi 

tutte le discipline.  

 

Attività curriculari ed extracurriculari 

All’interno delle attività curriculari sono state trattate tematiche pluridisciplinari (saranno indicate 

in seguito all’interno del documento); nell’insegnamento della Storia è stata applicata la 

metodologia CLIL.  

Oltre che nelle attività curriculari, indicate nelle relazioni per materia dei singoli docenti, la classe 

(tutta o in parte) è stata coinvolta in varie attività extracurriculari promosse dall’Istituto (P.T. O.F.) 

che hanno impegnato i discenti in un lavoro di approfondimento di contenuti, in un’ottica 

pluridisciplinare: 

 

· Visita guidata a Catania, Vizzini e luoghi verghiani 

· Visita al “Salone dello Studente” a Catania, all’interno del progetto orientamento in uscita; 

· Visita guidata a Catania all’interno del progetto di Fisica “acceleratore di particelle” 

· Partecipazione alla Giornata FAI  di Primavera 

· Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica e Fisica, di astronomia e i giochi di Anacleto 

· Progetto teatro-scuola 

· Progetto “Tanta roba: Quintino’s Band and Ballet” 

· Partecipazione ai Corsi di informatica ECDL 

· Partecipazione ai Corsi di Lingua Inglese Cambridge 

· Insieme accendiamo una luce 

· Attività artistiche e culturali 

· Partecipazione ai Campionati sportivi studenteschi e al Progetto Scuola sabato pomeriggio 

sportivo, 

·  Corsi PON 
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· Partecipazione al giornale d’Istituto “Scicliceo”, “Progetto Cinema”  

 

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. 

 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO TRIENNIO  A.S  2015/16   2016/217   2017/2018   

 

Tutor Scolastico Prof.  Salvatore Giacchino                    Classe 5^B Liceo Scientifico 

Relazione conclusiva della attività di Alternanza Scuola lavoro svolta dalla classe 5B Liceo 

Scientifico iniziata  nel corso dell’anno scolastico 2015/16 e appena conclusasi.  

Periodi di attività in Azienda/Scuola 

dal 26 febbraio 2016 al 27 Aprile 2018 

Alternanza Scuola-lavoro 

L’Istituto di Istruzione superiore “Q, Cataudella” nel corrente A.S. 2017/18  ha sottoscritto, per il 

terzo anno consecutivo, una convenzione con la struttura recettiva Casa Imbastita Campus s.r.l, in 

relazione al progetto Alternanza Scuola-Lavoro, in linea con le direttive disposte dal Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Il progetto si prefiggeva di avvicinare i ragazzi per la 

prima volta al mondo del lavoro facendo loro “toccare con mano” l’operatività del lavoro in 

azienda. 

Casa Imbastita Campus è una società di formazione manageriale, di consulenza di direzione per 

piccole e medie imprese, che opera dal 2006 con percorsi d'aula e in azienda.  

1° anno- L’esperienza di alternanza scuola–lavoro,  effettuata nel corso dell’anno scolastico 

2015/2016, ha visto impegnati complessivamente 21 studenti della classe 3B nel periodo di attività 

dal 26 Febbraio al 06 Giugno 2016. Il progetto ha previsto sia un periodo formativo curriculare 

presso il “Q. Cataudella” (della  durata di 20 ore), sia un periodo di stage a tempo determinato 

presso la struttura lavorativa “Casa Imbastita” (40 ore). I temi affrontati nelle 20 ore curricolari 

hanno riguardato: la sicurezza, linee guida europee sul riciclo e riuso dei rifiuti solidi urbani; Scuola 

di Open Coesione; norme sulla salute e sicurezza sul posto di lavoro. A partire dal mese di Febbraio 

al mese di Giugno 2016 la classe, suddivisa in quattro gruppi, ha svolto l’attività di alternanza un 

giorno alla settimana in orario extrascolastico, dalle ore14,30 alle ore 18,30, presso “Casa 

Imbastita”. 

 L’attività svolta dagli alunni è stata modulata dal tutor aziendale, Dott.ssa Monica Occhini, in due 

fasi distinte: nella I fase è stata ipotizzata l’organizzazione di un evento ludico formativo 

riguardante la gestione delle attività pre-evento, durante e post evento; nella  II fase è stato 

realizzato un progetto per la realizzazione di materiale di comunicazione per struttura recettiva 

(quale la stesura di una brochure, con l’indicazione delle strutture ospitanti, con gli eventi culturali 

della provincia ecc.. ). 

2° anno- L’esperienza di alternanza scuola – lavoro, effettuata nel corso dell’anno scolastico 

2016/2017, ha visto impegnati complessivamente 20 studenti della classe 4B nel periodo di attività 

dal 10 Gennaio al 22 Giugno 2017. Il progetto ha previsto sia un periodo di stage a tempo 

determinato presso la struttura lavorativa “Casa Imbastita” (55 ore di cui 5 ore sono state impegnate 

nel progetto “Sicurezza stradale”), sia un periodo formativo  curriculare presso  il “Q. Cataudella” ( 

25 ore). 
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I temi affrontati nelle 25 ore curricolari hanno riguardato: Diritto normative ed etica nel mondo del 

lavoro; etica del Turismo; educazione alla legalità economica GDF; seminario “ lasciami volare; 

elaborazione dati al computer. 

A partire dal mese di Gennaio al mese di Giugno 2017 la classe, suddivisa in quattro gruppi, ha 

svolto l’attività di alternanza secondo quanto previsto dal calendario. 

L’attività svolta dagli alunni è stata modulata dalla tutor aziendale, Dott.ssa Monica Occhini,che ha 

impegnato   i gruppi di alunni in una  attività operativa di ricerca di mercato “Analisi del segmento 

Turistico” concernente la creazione di un database (DB) in due fasi distinte:  

• Screening e raccolta elenchi ufficiali strutture turistiche del territorio locale, divise 

per settore (es. alberghi, case vacanza, B&B, etc), su file excell 

• Screening, riscontro e raccolta elenchi non ufficiali di strutture turistiche mediante 

riscontro empirico sul web,compilazione tabelle di valutazione secondo criteri stabiliti. 

3° anno- L’esperienza di alternanza scuola–lavoro, effettuata nel corso dell’anno scolastico 

2017/18, ha visto impegnati complessivamente 20 studenti della classe 5B nel periodo di attività dal 

29 Novembre al 27 Aprile 2018. Il progetto ha previsto sia un periodo formativo  curriculare presso 

l’Istituto “Q. Cataudella” (20 ore), sia un periodo di stage a tempo determinato presso la struttura 

lavorativa Casa Imbastita (40 ore). 

I temi affrontati nelle 20 ore curricolari hanno riguardato: Elaborazione dati al computer; 

conferenza “Dal bullismo al cyberbullismo;  presentazione del libro “Gli impertinenti“ di Enrico 

Cuccodoro; incontro AVIS; test post-diploma MIUR;  presentazione lavori in power point: biologia, 

inglese, filosofia; incontro formativo dal titolo“Sicurezza e legalità nella rete: usare il web senza 

commettere illecito o essere vittima degli illeciti altrui.   

L’attività svolta è stata seguita dal tutor aziendale che ha impegnato i gruppi di allievi in un 

percorso iniziato lo scorso A.S. Infatti quest’anno è stato portato avanti il lavoro analitico relativo al 

database delle strutture turistiche presenti all’interno della provincia di Ragusa. I ragazzi hanno 

lavorato su matrici Excel prendendo dimestichezza con questo importante programma di Microsoft 

Office che adopereranno in qualunque contesto aziendale. I campi compilati dagli alunni hanno 

visualizzato prospetticamente lo spaccato delle strutture turistiche esistenti, catalogandole per 

tipologia, capacità di accoglienza, servizi offerti, qualità e standard dei servizi offerti. Tali dati 

rappresentano un grande valore per il lavoro svolto dalla classe e per le informazioni che potranno 

essere messe a disposizione della collettività per analisi ed approfondimenti.  

Tale attività ha avuto lo scopo di raggiungere una serie di obiettivi identificabili nei punti di 

seguito:  

o definire le competenze attese dall’esperienza di alternanza, in termini di orientamento e di 

agevole inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;  

o sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza 

lavorativa;  

o stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra soggetti 

nell’impresa o nell’ente ospitante; 

o potenziare le abilità e le conoscenze degli studenti, pertanto in base a tali acquisizioni gli allievi 

sono stati valutati. 

Il monitoraggio dell’andamento dell’esperienza è stato effettuato: 

- in itinere tramite un questionario in ingresso, utile per rilevare le aspettative dello studente;  

- a conclusione dello stage, sempre tramite questionario finale, dove l’allievo esprime la propria   

valutazione sull’esperienza di alternanza scuola-lavoro.  

- dichiarazione delle competenze del tutor aziendale.  

Da quanto è emerso dal rapporto dialogico con gli allievi e dai loro monitoraggi, risulta che 

l’esperienza di alternanza scuola lavoro può ritenersi nel complesso positiva, anche se sono stati 

evidenziati alcuni aspetti che potrebbero essere revisionati e migliorati.  

Discipline coinvolte 

Inglese, Filosofia, Biologia,Italiano,Matematica. 

Valutazione dell’esperienza 



 

12 

 

L’esperienza è stata valutata in modo positivo: 

-sia da parte degli alunni, che hanno ritenuto l’esperienza di alternanza scuola- lavoro tra le più 

significative effettuate a scuola  

-sia da parte delle strutture che hanno sottolineato la disponibilità degli allievi e la serietà con cui 

hanno affrontato l’esperienza. 

Considerazioni finali. I risultati positivi e l’atteggiamento responsabile e coscienzioso, dimostrato 

da tutti gli studenti, nonché l’apprezzamento espresso dai soggetti ospitanti, costituiscono motivo di 

incoraggiamento a continuare. 
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ELENCO ALUNNI CLASSE 5^B - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

N° Cognome e Nome Luogo e data di nascita 

1 Agosta Giovanni Ragusa 08/03/1997 

2 Arrabito Ignazio Ragusa 20/12/1999 

3 Blanco Monica Lucia Ragusa 13/12/1999 

4 Cappello Pietro Ragusa 19/02/1999 

5 Carbone Alessia Modica 07/11/1999 

6 Castorina Enrico Ragusa 19/04/1999 

7 Cerruto Angelo Modica 12/02/2000 

8 Chaalia Nawes Modica 01/07/1999 

9 Di Benedetto Sara Modica  02/02/2000 

10 Donzella Sefora Ragusa 17/05/1999 

11 Ferro Carlo Modica 19/08/1999 

12 Gazzé Simone Modica 02/05/1999 

13 Guarino Giovanni Modica 07/02/2000 

14 Kaja Alessio Modica  02/05/1999 

15 Migliorino Maria Ludovica Ragusa 12/05/1999 

    16 Occhipinti Nancy Modica 18/08/1998 

17 Pacetto Monica Ragusa 01/04/1999 

18 Padua Alessando Ragusa 24/11/1999 

19 Rinzo Paola Modica  04/06/1999 

20 Vaccaro Giuseppe Modica  09/09/1999 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Dirigente Scolastico 

 

Giannone Vincenzo  

Italiano  

 

Mirabella Concetta 

Latino 

 

Mirabella Concetta  

Filosofia 

 

Donzella Giovanni 

Storia 

 

Donzella Giovanni  

Lingua Straniera (Inglese) 

 

Alfieri Angelo 

Matematica  

 

Barone Gaetano 

Fisica 

 

Di Stefano Laura 

Scienze 

 

Giacchino Salvatore 

Storia dell’Arte 

 

Aprile Gaspare 

Religione 

 

Miceli Maria Grazia 

Ed. Fisica 

 

Barone Giuliana 
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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 I – II –III* - IV*– V* 

Filosofia I – II - III - IV – V 

Matematica I *– II *– III* – IV* - V* 

Fisica I - II -III – IV* – V 

Scienze Nat. Chim. Geogr.  I – II - III - IV – V 

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

Educazione  Fisica I – II – III* - IV *- V * 

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

Nomina commissari interni 

Sono stati nominati Commissari Interni della classe  V Liceo Scientifico sez. B i seguenti docenti: 

Prof.: Aprile Gaspare (Disegno e Storia dell’Arte);  Donzella Giovanni (Storia - Filosofia); 

Mirabella Concetta ( Italiano - Latino) 

 

Coordinamento pluridisciplinare 

 

Gli argomenti trattati sono stati i seguenti: 

a) Società e cultura nella prima metà del Novecento 

b) La rivoluzione industriale, sulla Prima e sulla Seconda Guerra Mondiale 

c) La crisi delle certezze scientifiche all’inizio del Novecento 

d) Individuo e società: la crisi dell’ ”io” 

 

Nella trattazione delle tematiche è stata interessata in particolare  l’area storico-artistico-letteraria. 

Lo svolgimento degli argomenti pluridisciplinari ha favorito la maturazione delle seguenti 

competenze ed abilità negli alunni: 

1) Avere consapevolezza dell’unità e dell’organicità del sapere, superando i settorialismi; 

2) Concepire la complessità come valore e possedere strumenti per comprenderla; 

3) Acquisire il lessico specifico delle diverse discipline ed utilizzarlo in modo appropriato e 

coerente; 

4) Saper costruire un percorso personale attraverso l’uso critico di testi diversi; 

5) Orientarsi nell’elaborazione di una ricerca bibliografica. 

Tesine/Percorsi per l’avvio del colloquio orale 

Agli studenti sono state fornite indicazioni iniziali in merito alla costruzione di percorsi 

pluridisciplinari, ciascuno di essi ha poi svolto autonomamente il proprio lavoro. La/il 

tesina/percorso, che non deve essere necessariamente scritta/o, verte su un tema circoscritto, 

costituisce uno strumento per verificare il raggiungimento degli obiettivi trasversali attraverso 

percorsi pluridisciplinari, può essere collegata/o agli interessi dello studente, ma deve comprendere 

anche alcuni collegamenti con i programmi effettivamente svolti. La/il tesina/percorso potrebbe 

anche consistere nell’approfondimento di un lavoro svolto in classe con i docenti. 
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Simulazioni della terza prova 

 

La classe ha svolto due simulazioni della terza prova con le seguenti modalità: 

 

 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolte Tipologia della prova 

 

15 Marzo 2018 

 

2 ore 

Storia 

Inglese 

Storia dell’Arte 

Scienze 

 

Trattazione sintetica 

Tipologia A 

 

28 Aprile 2018 

 

2 ore 

Filosofia 

Storia dell’Arte 

Inglese 

Fisica 

 

Trattazione sintetica 

Tipologia 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 constatato che la Tipologia A si è rivelata la più idonea a far 

emergere le capacità di analisi e rielaborazione dei contenuti e le competenze raggiunte dagli 

alunni. 

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

scuola. 
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                                  GRIGLIA CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

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

Obiettivo Valutazione  Voto 

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

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

Capacità di contestualizzazione e rielaborazione personale minimo 1 massimo 2   

Espressione organica e consequenziale minimo 1 massimo 3   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica  minimo 1 massimo 5   

Tipologia B: saggio breve o articolo di giornale 

Obiettivo Valutazione  Voto 

Pertinenza, capacità di avvalersi del materiale proposto e coerenza 

rispetto alla tipologia scelta 

minimo 1 massimo 4   

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

Espressione organica e coerenza espositiva - argomentativa minimo 1 massimo 3   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica  minimo 1 massimo 5   

Tipologia C: tema di argomento storico 

Obiettivo Valutazione  Voto 

Conoscenza esatta in senso diacronico e sincronico minimo 1 massimo 3   

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

Analisi della complessità dell’evento storico nei suoi vari aspetti per 

arrivare ad una valutazione critica 

minimo 1 massimo 3   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica  minimo 1 massimo 5   

Tipologia D: tema di carattere generale 

Obiettivo Valutazione  Voto 

Pertinenza e conoscenza dell’argomento minimo 1 massimo 3   

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

Espressione organica e coerenza espositiva - argomentativa minimo 1 massimo 4   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica  minimo 1 massimo 5   

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

sezione…… 
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Esami di stato 2016-2017 

ISTITUTO _______________________________________CLASSE 5 sez.   _______ 

Candidato: _____________________________Data: __ / __ /____  

Griglia di valutazione seconda prova scritta 

Sezione A: 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   

 



 

20 

 

Sezione B: 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 

 

 

Voto assegnato ____ /15                                                  

 

  

CRITERI  

Quesiti  

(Valore massimo attribuibile 75/150  =  

15x5) 

P.T. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

COMPRENSIONE e CONOSCENZA 

Comprensione della richiesta. 

Conoscenza dei contenuti matematici. 

(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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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

Anno Scolastico 2016/2017 – SIMULAZIONE TERZA PROVA 

CLASSE: ………………...... SEZIONE: ………… INDIRIZZO: ………………………….. 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA – TIPOLOGIA B 

 

Candidato/a ……………………………………………. 

 

Disciplina      

Quesito 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

             

Indicato

ri 
Livelli di prestazione Punti           

 

Conosce

nze 

punti 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compete

nze 
punti 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apacità 

punti 4 

• Complete e approfondite 7           

• Corrette e complete 6           

• Corrette e sufficienti 5 Suf.           

• 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 Suf.           

• Elenca le nozioni assimilate 
in modo incompleto, usa un 

linguaggio poco appropriato 
1           

• Motiva in modo critico le 
risposte fornite 

4           

• Motiva le risposte fornite 3 Suf.           

• Non motiva sempre le 

risposte fornite 
2            

• Non motiva le risposte 

fornite 
1           

Totali per quesito           

Media per disciplina      

Media dell’intera prova  

  Punteggio attribuito: ….../15       
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE  

Anno Scolastico 2016/2017 – SIMULAZIONE TERZA PROVA 

CLASSE: ………………...... SEZIONE: ………… INDIRIZZO: …………………………. 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA – TIPOLOGIA A 

Candidato/a ……………………………………………. 

Disciplina     

Indicatori Livelli di prestazione Punti     

 

 

Conoscenze 

punti 7 

• Complete e approfondite 7     

• Corrette e complete 6     

• Corrette e sufficienti 5 Suf.     

• 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 Suf.     

• 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 Suf.     

• 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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RELAZIONI SULLE SINGOLE 

MATERIE 
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Materia: RELIGIONE 

Classe  5^B – Liceo Scientifico 

Anno Scolastico 2017/18 

Prof.ssa Maria Grazia Miceli 

RELAZIONE FINALE 

 

Gli studenti hanno mostrato comportamento corretto, interazioni positive nell’ambito del gruppo-

classe, attenzione ed interesse nei confronti della disciplina. Il livello di partecipazione alle attività 

proposte è stato positivo. In relazione alla programmazione curriculare e in modo adeguato ai livelli 

di partenza e alle capacità personali, gli alunni hanno conseguito i seguenti: 

A- Obiettivi cognitivi: 

· Individuare e vagliare gli elementi che manifestano il bisogno di Dio nel nostro contesto sociale. 

· Conoscere gli elementi fondamentali che caratterizzano le Religioni oggi presenti nel mondo, 

confrontandoli con la visione cristiana in atteggiamento di apertura e di dialogo. 

· Identificare gli ambiti in cui si esprimono l'autonomia della ricerca scientifica e la riflessione 

etica sulla salvaguardia dei diritti di ogni persona. 

· Cogliere la struttura e le caratteristiche storico-letterarie dell'Antico Testamento e del Nuovo 

Testamento, i condizionamenti storici, il messaggio. 

 

B- Competenze: 

· Confrontare le proprie esperienze con problematiche esistenziali più ampie. 

· Valutare con spirito critico i messaggi provenienti dal contesto culturale in cui viviamo. 

· Correlare aspetti della problematica contemporanea con la visione cristiana. 

· Cogliere in brani biblici accessibili l'originalità letteraria, i condizionamenti storici, il messaggio. 

· Valorizzare il patrimonio di cultura e saggezza proveniente da contesti culturali e religiosi 

diversi dal nostro. 

· Interagire positivamente nell'ambito del gruppo. 

· Ascoltare ed assumere atteggiamento empatico nei confronti di chi propone idee ed esperienze 

personali, anche diverse dalle proprie. 

 

C-  Metodologie  
D- Il percorso didattico si è snodato secondo il principio della correlazione, così da far cogliere 

agli allievi quanto la proposta cristiana sia risposta significativa alle domande emergenti dalla 

condizione umana e dal vissuto personale.  

Ampio spazio è stato dato , durante la lezione, al dialogo tra docente e alunni e tra alunni in vista di 

un confronto tra punti di vista diversi e del consolidamento della capacità di ascolto. 

L’approfondimento di alcune tematiche è stato curato dagli studenti mediante la proposta di 

documenti per loro significativi. 

 

E- Contenuti disciplinari 

Il bisogno religioso e la ricerca di Dio.  
Il rapporto scienza – fede.  
Questioni etiche fondamentali. 
Nodi essenziali della problematica sociale: lavoro, pace, economia, giustizia sociale... 
Attività volte alla acquisizione critica di comportamenti consapevoli nell’uso dei social. 

F- Strumenti e materiali didattici 

Lezione frontale, lezioni stimolo, riflessioni di gruppo guidate, esercitazioni con metodi attivi. 
Testo in adozione: Porcarelli, Tibaldi, La sabbia e le stelle, SEI 

Bibbia, documenti del Magistero. 

Testi specialistici, articoli di riviste, griglie per la riflessione, sussidi audiovisivi, LIM, 

schede per le attività di training. 
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Prove di verifica 
Conversazioni guidate in classe, elaborazione di schemi, compilazione di griglie per la riflessione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scicli, 11/05/2018                                                                           L’Insegnante 

                                                                                                     Maria Grazia Miceli 
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Materia: ITALIANO 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore _ Q. Cataudella - Scicli 

Liceo Scientifico - Classe 5^ B 
Anno Scolastico 2017-2018 

Ins. Concetta Mirabella 

RELAZIONE FINALE 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 

Costituita da venti alunni, la classe, nonostante sia stata assegnata alla docente solo in quest’ultimo 

anno scolastico, si è mostrata aperta al dialogo educativo sin dalle prime lezioni, rispondendo 

attivamente alle continue sollecitazioni dell’insegnante, mostrando interesse e partecipazione per gli 

argomenti trattati. Nell’insieme si profila un quadro positivo, ma variegato. Spiccano ottimi 

elementi in possesso di solida preparazione di base, buone capacità e valido metodo di studio, altri 

alunni si mostrano motivati e dotati di discrete capacità.  In un ridotto numero di allievi si è rilevato 

un andamento discontinuo, dovuto alla mancata acquisizione di un valido metodo di studio, tuttavia 

grazie agli interventi di recupero attivati in classe e all’impegno personale, è stato possibile superare 

alcune lacune emerse  o comunque ridimensionarle.  

In relazione alle diverse capacità individuali e all’impegno sono stati raggiunti i seguenti obiettivi 

in termini di Conoscenze, Abilità, Competenze: 

Conoscenze: 

1)Conoscere gli elementi costitutivi della lingua orale e scritta; 

2)Conoscere il linguaggio specifico della Letteratura, della Storia e della Filosofia; 

3)Conoscere il contesto storico e culturale in cui operano gli autori studiati; 

4)Conoscere i dibattiti culturali europei coevi alla produzione italiana. 

 

Abilità: 

1)Saper variare l’uso a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

2)Saper cogliere i nessi tra Letteratura Italiana,  Letteratura Latina, Storia, Filosofia; 

3)Saper contestualizzare l’autore e la sua opera; 

4)Contestualizzare la tradizione Letteraria Italiana all’interno del panorama culturale europeo. 

 

Competenze: 

1)Padroneggiare la lingua sul piano della comunicazione orale e scritta; 

2)Sviluppare le capacità di analisi interdisciplinare; 

3)Ricostruire un fenomeno storico o culturale; 

4)Recuperare la consapevolezza e il senso di identità nazionale, attraverso lo studio della lingua e 

delle Letteratura Italiana, ampliare il proprio orizzonte culturale mediante la conoscenza di culture 

diverse. 

 

Contenuti: 

G. Leopardi; il Naturalismo; il Verismo; il Positivismo; il Naturalismo e Verismo; G. Verga; il 

Decadentismo; G. D’Annunzio; G. Pascoli; Le Avanguardie; I Futuristi;I Crepuscolari; I Vociani- 

Dante, Divina Commedia, Paradiso, Canti: I-III-VI-XI-XII-XXXIII; sintesi dei canti XV-XVI-XVII. 

Nella seconda metà di maggio si completerà lo studio del Romanzo del Novecento: Svevo e 

Pirandello e si tratteranno le linee generali dell’Ermetismo. 

Il programma analitico che comprenderà anche la parte di programma svolto fino alla fine dell’anno, 

sarà presentato al termine delle lezioni. 
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Metodologie e strumenti 

 

Nel corso dell’anno scolastico si sono alternate diverse metodologie didattiche: lezione frontale o 

dialogata, discussione guidata, lavoro di gruppo, attività a carattere laboratoriale (analisi testuale, 

ecc), visite di istruzione, esercitazioni scritte, ricerche individuali e di gruppo. La varietà e la 

diversità dei metodi utilizzati è stata finalizzata a stimolare la motivazione degli studenti, 

contribuendo alla partecipazione e al loro reale coinvolgimento. I contenuti sono stati organizzati 

cercando di muoversi all’interno dei generi e dei nuclei tematici intertestuali, sebbene si sia prestata 

attenzione ad un solido impianto cronologico. Si è cercato di stimolare l’intervento degli alunni 

presentando in maniera problematica gli argomenti. Si sono utilizzati i seguenti strumenti: lavagna 

LIM, audiovisivi, fotocopie, testi, computer (internet, Word e Power Point), manuali in adozione, 

appunti, testi di poesia e narrativa, , commenti, traduzioni, vocabolari, enciclopedie e qualsiasi altro 

testo o strumento utile al conseguimento degli obiettivi didattici. Sono stati valutati sia l’attività 

domestica sia il lavoro svolto in classe.  

  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per la valutazione si è tenuto conto della qualità dell’esposizione scritta e orale dell’allievo e anche 

della progressione nell’apprendimento rispetto al livello di partenza e in relazione agli obiettivi 

prefissati. Per la valutazione sommativa si è tenuto conto, oltre che delle conoscenze oggettive di 

ciascun allievo e della capacità di orientarsi con sicurezza all’interno dei vari periodi della Storia 

della Letteratura dell’Ottocento e del Novecento, anche della continuità del lavoro svolto, 

dell’impegno e della responsabilità nell’assunzione dei propri doveri, della frequenza regolare e 

attiva alle lezioni e del metodo di studio adottato.  

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA  

-Prove scritte in classe (tre per quadrimestre), secondo le varie tipologie proposte agli Esami di 

Stato; - verifiche orali; ricerche individuali e di gruppo; - colloquio individuale, aperto sempre ad un 

confronto guidato.  

  

 MATERIALI DIDATTICI  

  

Testi adottati:  - SAMBUGAR-SALA’, Visibile Parlare, Antologia della Divina Commedia di D. 

ALIGHIERI”, Ed. La Nuova Italia;   

- BALDI-GIUSSO-RAZETTI-ZACCARIA, Il Piacere dei Testi, voll.4-5-6, vol. su Leopardi, Ed. 

Paravia;   

 

 

 

-  

 

 

   

 

  

 

          

Scicli, 11705/2017              L’Insegnante 

                 Concetta Mirabella 
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Materia: LATINO 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore _ Q. Cataudella - Scicli 

Liceo Scientifico - Classe 5^ B 
Anno Scolastico 2017-2018 

Ins. Concetta Mirabella 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Costituita da venti alunni, la classe, nonostante sia stata assegnata alla docente solo in quest’ultimo 

anno scolastico, si è mostrata aperta al dialogo educativo sin dalle prime lezioni, rispondendo 

attivamente alle continue sollecitazioni dell’insegnante, mostrando interesse e partecipazione per gli 

argomenti trattati. Nell’insieme si profila un quadro positivo, ma variegato. Spiccano ottimi 

elementi in possesso di solida preparazione di base, buone capacità e valido metodo di studio, altri 

alunni si mostrano motivati e dotati di discrete capacità. In un ridotto numero di allievi si è rilevato 

un andamento discontinuo, dovuto alla mancata acquisizione di un valido metodo di studio, tuttavia 

grazie agli interventi di recupero attivati in classe e all’impegno personale, è stato possibile superare 

alcune lacune emerse  o comunque ridimensionarle.  

In relazione alle diverse capacità individuali e all’impegno sono stati raggiunti i seguenti obiettivi 

in termini di Conoscenze, Abilità, Competenze: 

     Conoscenze: 

- Conoscere il lessico e le strutture morfo-sintattiche della lingua latina; 

- Conoscere le figure metriche e retoriche della lingua latina; 

- Conoscere la storia della Letteratura Latina; 

- Conoscere lo scenario culturale e sociale dell’antica Roma. 

Abilità: 

- Saper tradurre testi d’autore; 

- Saper analizzare e comprendere un testo in tutta la sua complessità attraverso l’uso di una 

strumentazione critica e testuale; 

- Saper collocare nel contesto storico – sociale l’autore; 

- Saper ricercare gli elementi di permanenza della tradizione latina nella cultura e nella 

Letteratura Italiana ed Europea. 

- Competenze: 

- - Leggere e comprendere testi d’autore e di diverso genere; 

- Contestualizzare l’opera; 

- Orientarsi su aspetti della società e della cultura di Roma antica, muovendo sempre da fattori 

linguistici. 

-  
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CONTENUTI: 

L’età Giulio-Claudia, Seneca, Lucano, Petronio , Persio, Giovenale, Marziale, Plinio Il Vecchio, 

Quintiliano, Plinio il Giovane, Tacito. 

Il programma analitico che comprenderà anche la parte di programma svolto fino alla fine dell’anno, 

sarà presentato al termine delle lezioni. 

METODOLOGIE E STRUMENTI  

Durante il corso dell’anno è stata usata prevalentemente la lezione frontale o dialogata, lavoro di 

gruppo, attività a carattere laboratoriale (analisi testuale, ecc), esercitazioni scritte (strutturate). Il 

libro di testo è stato integrato con fotocopie fornite dall’insegnante. Gli argomenti sono stati 

presentati seguendo una scansione cronologica e di genere, oltre che in modo problematico, 

prestando attenzione alla peculiarità del singolo autore all’interno del genere di riferimento. Sulla 

base della dinamica degli apprendimenti, sono state elaborate strategie di recupero all’interno dell’ 

attività didattica. Sono stati utilizzati: la lavagna LIM, fotocopie, testi, internet, i manuali in 

adozione,  commenti, traduzioni, saggi critici, vocabolari e qualsiasi altro testo o strumento utile al 

conseguimento degli obiettivi didattici.  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Criteri per la valutazione formativa: si è tenuto conto della qualità dell’esposizioni scritta e orale 

dell’allievo e anche della progressione nell’apprendimento rispetto al livello di partenza e in 

relazione agli obiettivi prefissati. Criteri per la valutazione sommativa: si è tenuto conto, oltre che 

delle conoscenze oggettive di ciascun allievo e della capacità di orientarsi con sicurezza all’interno 

della storia letteraria dell’ età imperiale, anche del la continuità del lavoro svolto, dell’impegno e 

della responsabilità nell’assunzione dei propri doveri, della frequenza regolare e attiva alle lezioni e 

del metodo di studio adottato.  

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA  

Verifiche in itinere e verifiche sommative. Le prime costituite interrogazioni, analisi e correzione 

del lavoro svolto a casa e in classe, con lo scopo di verificare la continuità degli apprendimenti, le 

seconde svolte al termine del modulo o di unità tematiche particolarmente rilevanti. Si sono svolte 

tre prove scritte per quadrimestre, caratterizzate dalla traduzione, analisi e commento di un testo di 

un autore studiato. 

MATERIALI DIDATTICI:  

Testi adottati: - V.Citti, C.Casali, M.Gubellini, L.Pasetti, A.Pennisi, Candidi Soles, vol.2° (Dall’età 

di Augusto al tardo antico), Ed.Zanichelli;  

Mario Conti, Varia Vertere, Versioni Latine per il Triennio, Ed. Le Monnier Scuola; 

Stefano Bove, Rita Alosi, Piera Pagliani, La Lingua delle Radici, Corso di Latino, Ed. Petrini 

 

Scicli, 11/05/2018                                                                             L’Insegnante 

                                                                                                         Concetta Mirabella 
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Materia: SCIENZE NATURALI 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore _ Q. Cataudella - Scicli 

Liceo Scientifico - Classe 5^ B 
Anno Scolastico 2017-2018 

Ins. Salvatore Giacchino 

 

 
Presentazione della classe 

 

La classe 5B risulta costituita da 20 studenti, 11 maschi e 9 femmine, quasi tutti hanno frequentato 

regolarmente le lezioni. L’atmosfera in classe è stata sempre serena, confermando sostanzialmente 

l’atteggiamento propositivo degli anni precedenti, ciò ha favorito e reso più produttive le attività 

didattiche. Il percorso educativo-didattico compiuto durante l’anno è stato proficuo per quasi tutti 

gli alunni, tanto che si può affermare che la maggior parte degli allievi ha compiuto dei progressi 

rispetto alla situazione di partenza. In questo contesto un numero esiguo di studenti si e distinto dal 

resto della classe per capacita ottime, attenzione costante, partecipazione corretta. Nella valutazione 

finale si è tenuto conto, oltre che dei risultati ottenuti nelle prove oggettive, anche delle capacità 

dell’alunno, del livello di partenza e dell’impegno mostrato durante tutto l’anno scolastico . 

Il profitto complessivo della classe può ritenersi discreto-buono e in alcuni casi eccellente.  

In relazione alla programmazione curricolare del seguente anno scolastico, gli alunni hanno 

conseguito i seguenti  obiettivi generali in termini di: Conoscenze, 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  discreto 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 digonale sp. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. L’isomeria. 

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.  
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MODULO  2:  

o  DAI GRUPPI  FUNZIOANALI DEI COMPOSTI ORGANICI AI POLIMERI 

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 

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 
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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: 

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). 

 Strumenti di verifica: Lezione frontale o dialogata, lavoro di gruppo, attività a carattere 

laboratoriale. Verifiche orali. Verifiche scritte (prove strutturate e semistrutturate).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scicli 11 maggio 2018                                                                                L’Insegnante 

                                                                                                           Salvatore Giacchino 
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Materia. INGLESE 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore _ Q. Cataudella - Scicli 

Classe 5^B  Liceo Scientifico 

Anno Scolastico 2017-2018 

Ins. Angelo Alfieri 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5 B è composta di 20 alunni, di cui un ripetente proveniente da altro corso. Gli studenti si 

distinguono per il loro comportamento corretto e rispettoso nei confronti dell’insegnante ed 

evidenziano una fisionomia eterogenea. Sebbene la classe sia stata assegnata al docente soltanto 

negli ultimi due anni del percorso scolastico, gli alunni non si sono smarriti ma hanno accolto di 

buon grado il cambiamento, dimostrando disponibilità e spirito di adattamento. Dal punto di vista 

del rendimento si distinguono due gruppi: il primo ha dimostrato costanza ed interesse, 

raggiungendo una preparazione adeguata alle risorse individuali. Il secondo gruppo ha incontrato 

delle difficoltà nell’acquisizione dei contenuti essenziali della disciplina, nello sviluppo di un 

metodo di studio autonomo e presenta incertezze nell’esposizione dei contenuti in maniera coerente 

ed appropriata. L’eterogeneità non ha agevolato l’azione educativa del docente, il quale, 

consapevole di questo divario, ha cercato di instaurare un clima di collaborazione, incentivando lo 

studio dei più capaci e motivando con indicazioni e consigli coloro che hanno incontrato difficoltà. 

Quest’ultimi, sono stati sempre sostenuti ed incoraggiati ad uno studio più costante. Nel complesso, 

il ritmo di apprendimento è stato, talvolta lento ma costante; gli alunni, nel corso dell’anno sono 

comunque maturati raggiungendo in maniera personalizzata la maggior parte degli obiettivi della 

programmazione disciplinare. 

CONTENUTI 

Alla data della presente relazione il docente ha svolto le seguenti tematiche articolate in moduli di 

morfosintassi e letteratura. 

Testo: English Plus – Intermediate. 

Unit 3 – Good Health. 

· Could , managed to, can will be able to; 

· Possibility and certainty, may/might/could, must, can’t;  

· Advice and obligation, should, must, have to;  

· Medical Science; 

· Phrasal verbs; 

· Creature Cures. 

 

Unit 4 – Let’s Go! 

· Be going to; 

· Will/be going to 

· Present simple/present continuous/future; 

· Travel, compound nouns, phrasal verbs; 

· What Not To Do On Holiday. 

 

Testo: Visiting Literature. 

· The Romantic Age; 
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· The Industrial Revolution; 

· The Gothic Novel – visione del film “Dracula di Bram Stoker”;  

· 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”; 

· Visione del film “The Picture of Dorian Gray”; 

· The Modern Age; 

· T. S. Eliot – The Waste Land; 

· The Stream of Consciousness; 

· James Joyce – “Ulysses”.  

·  

FINALITA’ 

Il docente ha accentuato l’acquisizione di un corretto metodo di studio, abituando gli studenti 

all’organizzazione del 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 

Gli 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. 
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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.  

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. 

 

 

 

  

Scicli 11 maggio 2018                                                                    L’Insegnante 

                                                                                                       Angelo Alfieri. 
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Materia: STORIA 

Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” 

Classe: 5^B Liceo Scientifico 

Anno Scolastico 2017/2018 

Docente: Donzella Giovanni 

 

                                            PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 20 alunni (9 ragazze e 11 ragazzi). Gli alunni hanno frequentato 

regolarmente le lezioni, ad eccezione di qualche elemento che ha fatto registrare un elevato numero 

di assenze ed hanno evidenziato un buon grado di socializzazione all’interno del gruppo-classe.  Sul 

piano educativo –  comportamentale gli alunni hanno seguito con attenzione le attività  proposte e si 

sono applicati con impegno costante, tranne alcuni alunni che ha evidenziato poco interesse ed 

impegno superficiale e lenti ritmi di lavoro e di apprendimento. Sul piano cognitivo quasi tutti gli 

alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati ad un livello medio – alto, mentre alcuni elementi 

hanno raggiunto gli obiettivi ad un livello sufficiente o appena sufficiente, anche se qualche 

elemento ha incontrato delle difficoltà di apprendimento che in qualche caso hanno pregiudicato il 

livello di profitto che è risultato non del tutto sufficiente. 
 

 

 

                              OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E DIDATTICI 
 

 

In relazione alla programmazione curricolare nel corso dell'anno scolastico gli alunni hanno  

perseguito i seguenti obiettivi: 

 

 

 

Obiettivi comportamentali 

 

 

1) Comprendere e rispettare norme e regole della vita associata. 

 

2) Migliorare le capacità di attenzione e di autocontrollo. 

  

3) Sviluppare, nel rapporto con gli altri, la capacità di collaborazione e di rispetto. 

  

           4)   Potenziare un atteggiamento di rispetto dell'ambiente circostante. 

 

           5)  Potenziare la capacità di intervenire in modi e tempi stabiliti. 

  

           6)  Promuovere una partecipazione attiva e responsabile. 

 

           7) Favorire l'abitudine al rispetto degli impegni scolastici. 
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OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI in termini di : 

 

Conoscenze : 

 

- Conoscere in maniera sicura il lessico storico. 

- Conoscere le corrette coordinate spazio-temporali di eventi e periodi storici. 

- Padroneggiare i concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi 

               politici e giuridici e ai tipi di società. 

 

 

Abilità :  

 

- Valutare diversi tipi di fonti, leggere documenti storici e confrontare diverse 

                tesi interpretative. 

- Cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità tra civiltà 

               diverse. 

- Utilizzare metodi e strumenti per la lettura dei processi storici e per l'analisi  

               della società contemporanea. 

 

Competenze : 

 

- Confrontarsi senza timore con chi possiede costumi, lingue, credenze, 

               concezioni della vita diverse. 

- Attingere alla conoscenza storica come memoria collettiva, al fine di valutare 

               il presente con apertura critica. 

- Possedere una coscienza per una vita civile, attiva e responsabile. 

 

A) CONTENUTI DISCIPLINARI DI STORIA – 

 

1) STATO E SOCIETA’ NELL’ITALIA UNITA 

 

- La Destra storica (cap. 23, volume 2°) 

- La Sinistra storica al governo (cap. 23, volume 2°) 

 

 

2) L'EPOCA DELL'INDUSTRIALIZZAZIONE 

   

- La seconda rivoluzione industriale. (cap. 18, volume 2°) 

- Verso la società di massa. (cap. 1 – par. 1-2-3-4-5-6-7, volume 3°) 

- Il Medio Oriente e la nascita di Israele (cap.15, par. 3-4) 

- Il Medio Oriente e le guerre arabo – israeliane (cap.17, par. 6) 

- La crisi petrolifera (cap.18, par. 1) 

- La società del benessere (cap.20) 

- La terza rivoluzione industriale. (cap. 21, volume 3°) 

 

3)  GIOLITTI E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

    

- L'Europa nella belle époque (cap. 2 – par. 2-6-8, vol. 3°) 

- L'Italia giolittiana. (cap.4, volume 3°) 

- La prima guerra mondiale. (cap. 5, volume 3°) 

- La rivoluzione russa. (cap. 6, volume 3°) 
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   4)  I TOTALITARISMI 

 

1. L'eredità della grande guerra. (cap. 7, volume 3°, sintesi) 

2. Fascismo. (cap. 8 – cap. 11, volume 3°) 

3. La grande crisi: economia e società negli anni '30. (cap.9, escl. Par 9., volume 3°) 

4. Nazismo e stalinismo. (cap. 10, volume 3) 

   

 

4)  LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

- La seconda guerra mondiale. ( cap. 13, volume 3° ) 

- Il fenomeno della resistenza. ( cap. 14, volume 3° ) 

 

B) CONTENUTI DISCIPLINARI DI ED – CIVICA 

 

1) GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI 

 

           –    Unione Europea. 

 

  LETTURE STORIOGRAFICHE 

- “ Il ministro della mala vita” di G. Salvemini ( volume 3° pag. 149 ) 

- “ All'ombra della morte “ di E. Junger ( volume 3°, pag. 272 ) 

- “ I 14 punti di Wilson” (Fourteen points) (volume 3° pag. 280) 

-  “ I caratteri del totalitarismo “di C.Y. Friedrish – Z.K. Brzezinsckj ( vol.3 pag. 472) 

- “ Il fenomeno fascista “ di R. De Felice “ ( volume 3°, pag. 496 ) 

- “Taylor, the principles of scientific management” (La catena di montaggio) 

 

–  METODOLOGIA -  

   

- Lezioni frontali. 

- Lettura ed analisi. 

- Ricerca e sottolineatura delle informazioni principali. 

- Lavoro di gruppo. 

- Attività di consolidamento. 

 

–  MEZZI E STRUMENTI –  

 

- Testi adottati. 

- Schemi. 

- Fotocopiatrice. 

- Altri testi. 

 

– TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA –  

 

- Verifiche orali. 

- Trattazione sintetica di argomenti. 

- Saggio breve. 

- Simulazione della terza prova. 
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TESTO ADOTTATO – 

 

            Giardina – Sabbatucci – Vidotto, “ Nuovi profili storici “ 

            Editori Laterza, Roma – Bari, 2000 ( volume 2° e 3° ) 

             

 ED.CIVICA . 

TESTO UTILIZZATO – 

    

           Gianfranco Pasquino. “ Il buongoverno“ 

           Ed. scolastiche Bruno Mondadori, Milano, 2011. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Scicli, 11/05/2018                                                                                     IL DOCENTE 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                              Giovanni Donzella   
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Materia: Filosofia 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore _ Q. Cataudella - Scicli 

Classe V sezione B   Liceo Scientifico 

Docente: prof. Giovanni Donzella 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

 

 La classe è composta da 20 alunni (9 ragazze e 11 ragazzi). Gli alunni hanno frequentato 

regolarmente le lezioni, ad eccezione di qualche elemento che ha fatto registrare un elevato numero 

di assenze ed hanno evidenziato un buon grado di socializzazione all’interno del gruppo-classe. 

 Sul piano educativo –  comportamentale gli alunni hanno seguito con attenzione le attività  

proposte e si sono applicati con impegno costante, tranne alcuni alunni che hanno evidenziato poco 

interesse ed impegno superficiale e lenti ritmi di lavoro e di apprendimento. Sul piano cognitivo 

quasi tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati ad un livello medio – alto, mentre alcuni 

elementi hanno raggiunto gli obiettivi ad un livello sufficiente o appena sufficiente, anche se 

qualche elemento ha incontrato delle difficoltà di apprendimento che in qualche caso hanno 

pregiudicato il livello di profitto che è risultato non del tutto sufficiente. 

 

 

 

                              OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E DIDATTICI 
 

 

In relazione alla programmazione curricolare nel corso dell'anno scolastico gli alunni hanno  

perseguito i seguenti obiettivi: 

 

 

Obiettivi comportamentali 

 

 

- Comprendere e rispettare norme e regole della vita associata 

 

- Migliorare le capacità di attenzione e di autocontrollo 

  

- Sviluppare, nel rapporto con gli altri, la capacità di collaborazione e di rispetto 

  

          _   Potenziare un atteggiamento di rispetto dell'ambiente circostante 

                                                       

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI in termini di : 

 

Conoscenze : 

         --   Conoscere il lessico filosofico che consenta la lettura di testi filosofici di ogni 

               tempo.     

         --   Dimostrare conoscenza sicura e comprensione organica dei punti nodali dello 

               sviluppo storico del pensiero occidentale. 

         –   Conoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica  

               del  presente. 

 

 

Abilità :  
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- Produrre schemi logici essenziali alla comprensione. 

- Consolidare un metodo di studio autonomo. 

- Individuare somiglianze, differenze, continuità tra elementi concettuali e  

                metodologie di sistemi filosofici diversi e tra questi le altre scienze. 

- Esporre con padronanza lessicale i contenuti appresi. 

       

 

 

Competenze : 

 

           –    Consolidare l'attitudine alla riflessione personale, al giudizio critico e 

                 all'approfondimento. 

           –    Possedere le categorie mentali proprie della cultura filosofica. 

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

           –    Comprendere storico-criticamente il mondo sociale, del lavoro e della natura. 

 

                                            –  CONTENUTI DISCIPLINARI –  

 

1) ROMANTICISMO E IDEALISMO TEDESCO 

 

           –     Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo. 

           –     L'idealismo tedesco. 

           –     Il pensiero di Fichte.   

           –     Il pensiero di Hegel. 

     

      2) CRISI DEI SISTEMI E CRISI DELLA RAGIONE 

  

           –     Schopenhauer. 

-      Destra e Sinistra hegeliana. 

           –     Feuerbach. 

           –     Kierkegaard. 

           –     Marx. 

 

       3) LO SVILUPPO DELLE SCIENZE TRA '800 E '900 

 

           –     Il positivismo : Comte e Darwin. 

           –     Freud. 

 

       4) INTERPRETAZIONE, COMPRENSIONE E SVELAMENTO DEL SENSO: 

           CRISI DEI VALORI ED ESISTENZIALISMO. 

 

           –    Nietzsche. 

           –    L'esistenzialismo : Jaspers e Sartre. 
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LETTURE ANTOLOGICHE 

  

- “ Il mondo come  rappresentazione “ di Schopenhauer ( Volume 3 A, pag. 33 ) 

- “ La vita umana tra dolore e noia “ di  Schopenhauer ( Volume 3 A , pag 37 ) 

- “ Cristianesimo e alienazione religiosa “ di Feuerbach ( Volume  3 A, pag. 94 ) 

- “ Desideri umani e divinità “ di Feuerbach ( Volume 3 A , pag. 95 ) 

- “ L'incontro di Marx con l’economia: l’Alienazione “ di Marx( Volume 3 A , pag. 148 ) 

- “L’ Esistenzialismo umanistico “ di Sartre ( Volume 3 B, pag. 74 )  

 

 

 

–  METODOLOGIA – 

 

- Lezioni frontali. 

- Lettura ed analisi. 

- Ricerca  e sottolineatura delle informazioni principali. 

- Esercitazioni di comprensione e riesposizione. 

- Attività di consolidamento e sostegno.  

 

 

 

  – MEZZI E STRUMENTI –  

 

- Testi adottati. 

- Schemi. 

- Fotocopiatrice. 

- Lim. 

 

  – TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA –  

 

2. Verifiche orali. 

3. Test con quesiti a risposta singola. 

4. Trattazione sintetica di argomenti. 

5. Simulazioni di terza prova. 

 

            –  TESTI ADOTTATI –  

 

   ABBAGNANO NICOLA – FORNERO GIOVANNI “ La filosofia “ Vol. 3A-3B 

   casa ed. Paravia, Torino, 2010. 

   

 

 

           

 

 Scicli 11/05/2018                                                                   L’Insegnante 

                                                                                              Giovanni Donzella 
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Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore _ Q. Cataudella - Scicli 

Classe:V^ B  Liceo Scientifico 

A. S.:2017/2018 

Docente: Gaspare Aprile 

 

 

Situazione iniziale della classe e finalità educative dell’insegnamento della disciplina 

La classe, composta da 20 alunni, molto eterogenea sia dal punto di vista comportamentale 

che cognitivo presentava diversi livelli riguardo le conoscenze e le competenze pregresse, che sono 

state rilevate mediante la costante osservazione in classe e brevi colloqui individuali e di gruppo 

svolti nel corso delle lezioni e delle attività svolte. Nel complesso l’approccio allo studio della 

disciplina è stato positivo, anche se si sono notati discenti non particolarmente partecipi. 

Obiettivi dell’insegnamento della materia di studio sono stati, oltre l’arricchimento del bagaglio 

culturale e umano, attraverso la stimolazione continua su tematiche disparate e sulle conoscenze 

specifiche della disciplina, la crescita consapevole nel raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

· acquisire gli strumenti per poter leggere le opere d’arte e architettoniche in relazione al 

contesto storico-sociale. 

· acquisire sensibilità verso le  problematiche legate alla tutela ed alla conservazione del 

patrimonio artistico. 

· individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale. 

· acquisire conoscenza del territorio e comprendere le finalità di sviluppo economico 

nell’ottica anche delle attività legate all’alternanza scuola-lavoro. 

· sviluppare l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo. 

· comprendere come l’arte è il riflesso di molteplici parametri delle civiltà dei vari popoli 

connessi alla loro cultura. 

· Garantire un’informazione e una serie di capacità di base che partecipino 

armoniosamente alla formazione complessiva dell’allievo e, al contempo, possano 

servire sia per il proseguimento verso gli studi successivi sia come il riferimento per una 

scelta professionale. 

· Consentire lo sviluppo di un atteggiamento consapevole e critico nei confronti di ogni 

forma di comunicazione visiva. 

· Per quanto concerne la parte grafica si è proposto gli allievi alla presa di coscienza delle 

infinite potenzialità espressive della rappresentazione grafica, sia di quella realizzata a 

mano libera, sia di quella realizzata con gli strumenti tradizionali del disegno quanto 

quelli dalle tecnologie informatiche. 

Particolare attenzione è stata posta alle esercitazioni individuali, di gruppo e alla lavagna; si 

è curata la proprietà espressiva, verbale e simbolica, specifica della disciplina, mediante interventi 

mirati. Gli argomenti che trattati sono stati impostati in modo critico, proponendo problemi legati 

alla realtà, allo scopo di far nascere nello studente la motivazione e l’interesse. Sono stati offerti 

costanti riferimenti storici, atti a fornire il profilo umano della ricerca e l’inarrestabile processo 

evolutivo delle arti espressive. Particolare attenzione è stata posta all’interdisciplinarietà, per 

consentire al ragazzo di conoscere concetti uguali affrontati in ambiti diversi e dare così un quadro 

non nozionistico al sapere. 

Verifiche frequenti e costanti, scritte e orali, in itinere e a conclusione di ciascun modulo, hanno 

corredato l’analisi delle tematiche. 
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1. OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI (secondo biennio) 

 COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

STORIA DELL’ARTE 

 
Padroneggiare i linguaggi 
stilistici per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
artistico e culturale 

Saper leggere un’opera 

d’arte a più livelli 

Riconoscere ed analizzare 

le caratteristiche tecniche 

di un’opera d’arte. 

Saper descrivere le opere 

prese in esame nei propri 

elementi 

Conoscere le teorie della 
percezione e del 
linguaggio visivo 
Conoscere la 
terminologia specifica di 
pittura, scultura e 
architettura. 
Conoscere le principali 
forme di espressione 
artistica 

 

 COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

DISEGNO Dominare gli elementi del 
disegno proiettivo per la 
restituzione della 
geometria piana, 
tridimensionale e 
dell'architettura 

Sapere distinguere le tre 
metodologie di 
rappresentazione dei 
solidi: proiezioni 
ortogonali, assonometria, 
prospettiva accidentale 

Conoscenza delle norme e 
delle convenzioni grafiche 
UNI 

 

ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e 
argomentativi della disciplina sapendo 
spaziare in ogni ambito temporale 
dell’arte 

Capacità di lettura di 
un’opera d’arte a più livelli 

(descrittivo, iconografico, 
iconologico, storico…) 

Conoscere il lessico specifico 
inerente le principali forme 
d’espressione artistica (pittura, 
scultura, architettura) 

Leggere, comprendere e interpretare i 
testi scritti 

Saper individuare l’opera 

d’arte nel suo specifico 

contesto storico. 

Conoscere gli stili, le correnti e i 
singoli rappresentanti di ciascuna 
attraverso le rispettive opere 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per la 
fruizione del patrimonio artistico in vista 
della possibilità di impiego professionale 
relativo all’impiego nell’alternanza suola-
lavoro. 

Riconoscere e apprezzare 
le opere d’arte. 
Conoscere e rispettare i 
beni culturali e ambientali 
a partire dal proprio 
territorio 

Distinguere le tecniche esecutive 
delle opere d’arte. 
Conoscere gli elementi architettonici 
e strutturali del monumento/bene 
culturale, la funzione e la 
destinazione d’uso attuale. 

 

2. COMPETENZE IN CHIAVE DI CITTADINANZA 

- Per il potenziamento e lo sviluppo della competenza “Impara ad Imparare” sono stati 

individuati i seguenti obiettivi didattici: 

· capacità di osservazione e di percezione spazio-temporale; 

· capacità di leggere, schematizzare e comprendere un testo; 

· capacità di usare gli strumenti di lavoro e di studio per progredire in modo sempre più 

autonomo nella conoscenza e nel conseguimento di nuove abilità. 

- Per lo potenziamento-sviluppo delle competenze “Comunicare” è stato individuato il seguente 

obiettivo didattico: 

· Capacità di esprimersi in modo corretto, chiaro e appropriato nel linguaggio specifico di 
ogni disciplina 
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- Per il potenziamento-sviluppo delle competenze “Collaborare e partecipare” sono stati 

individuati i seguenti obbiettivi educativi: 

· Rispetto reciproco, correttezza nei confronti dei compagni, degli insegnanti e di tutto il 

personale non docente; 

· Riconoscimento e accettazione dei diritti e dei doveri che il vivere nell’istituzione scolastica 

e nella società comporta; 

· Accettazione e valorizzazione delle diversità di cultura e di pensiero; 

· Partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica nel rispetto degli ambienti e delle 

attrezzature scolastiche. 

- Per il potenziamento-sviluppo della competenza “Agire in modo autonomo e responsabile” 

sono stati individuati i seguenti obiettivi educativi: 

· Consapevolezza delle proprie competenze e autostima; 

· Partecipazione attiva ai percorsi di integrazione scolastica e sviluppo di un approccio 

solidale alle differenze individuali; 

· Sensibilizzazione alle problematiche ambientali e progressiva adozione di comportamenti 

virtuosi; 

· Educazione alla difesa della salute. 

 

 

3. CONTENUTI ED OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

CLASSE QUINTA 

I° QUADRIMESTRE DISEGNO: 

Il rilievo e la progettazione architettonica 
 

STORIA DELL’ARTE:  

Romanticismo, Realismo, Impressionismo e Postimpressionismo 

II° QUADRIMESTRE DISEGNO: 
cenni di progettazione e design 

 
STORIA DELL’ARTE: 

da Cézanne alle Neoavanguardie fino al Dadaismo 
 

COMPETENZE (LINEE GUIDA) 

AREA METODOLOGICA 

· avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, ossia tale da consentire di condurre 
ricerche e approfondimenti personali. 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

· essere  in  grado  di  leggere  e  interpretare  criticamente  i  contenuti  delle  diverse  forme  di 
comunicazione. 

AREA STORICO-UMANISTICO-ESPRESSIVA 

· conoscere  gli  aspetti  fondamentali  della  cultura  italiana  ed  europea  (nei  loro  aspetti 
letterari, artistici, filosofici, scientifici, religiosi) e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

· avere  acquisito  consapevolezza  del  significato  culturale  del  patrimonio  archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza anche economica e della necessità di 
tutelarlo e conservarlo; 

· sapere fruire delle espressioni creative delle arti e dei nuovi linguaggi (musica, arti visive, 
spettacolo). 
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4. METODOLOGIE E SITUAZIONI FORMATIVE 

Lezione frontale e/o dialogata Cooperative Learning 

Conversazioni e discussioni Esercitazioni individuali e/o di gruppo 

Problem solving Controllo e commento delle attività assegnate per casa 

 

5. TEMPI 

La scansione temporale, come si evince dalle tabelle, si è svolta in quadrimestri. 

6. METODI E SUSSIDI DIDATTICI 

L’attività didattica prevalente dell’intervento formativo svolta in aula con l’ausilio del libro 

di testo e del supporto multimediale (L.I.M.). Si sono applicati i seguenti metodi: lezioni frontali e 

dialogate/partecipate, Flipped Class-room, Coperative learning, peer to peer e tutoring. 

Sono stati assegnati lavori di ricerca e/o sintesi individuali e di gruppo per potenziare le capacità e 

le conoscenze e verificarne le abilità. 

7. STRUMENTI 

Libro di testo, sussidi audiovisivi, informatici e multimediali, materiale didattico integrativo 

ai libri di testo, visite virtuali. 

8. SPAZI 

Aula, Aula da disegno e territorio. 

9. CRITERI, VERIFICHE E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

- Verifiche formative: durante tutto il corso dell’anno si sono effettuate ripetute verifiche 

dei processi di apprendimento dei contenuti e delle abilità acquisite attraverso:  

- Verifiche in itinere attraverso mappe di sintesi, questionari a risposta multipla 

e realizzazione di elaborati informatici di sintesi; lezioni partecipate 

- Almeno due verifiche orali di storia dell’arte per quadrimestre; 

- Attività tecnico-grafiche e artistiche in classe e in laboratorio di disegno; 

- Elaborati grafici di disegno da eseguire a casa e/o a scuola. 

Le esercitazioni a casa sono state  valutate analogamente a quelle eseguite in classe durante 

le ore di lezione tenendo conto l’impegno, l’applicazione e interesse alla disciplina. 

Alla fine di ogni verifica gli studenti sono stati invitati dall’insegnante a formulare la propria 

autovalutazione riferita alla scala docimologica sottoposta alla loro attenzione, con finalità 

formativa (autovalutazione e autostima). 

- Verifiche sommative: utilizzate alla fine dell’anno, frutto di una somma di quanto ogni 

alunno ha prodotto nel corso dei mesi, saranno quelle che daranno la valutazione finale 

tenendo conto di: 

- Livello di partenza; 

- Continuità di impegno dimostrato; 

- Livello di apprendimento relativo ai contenuti; 

- Abilità e competenze acquisite; 

- Obbiettivi educativi raggiunti; 

- Oggettive possibilità che l’alunno possa affrontare l’anno successivo. 
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10. PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE 

 

Griglia di valutazione per le verifiche orali 

Voto 10 Eccellente padronanza della disciplina caratterizzata dall'autonomia e critica abilità di analizzare 

i manufatti artistici e utilizzare costruttivamente le conoscenze e le competenze acquisite 

collegandole in modo interdisciplinare. 

Voto 9 Ottima padronanza della disciplina, rigore e ricchezza espositiva, capacità di analisi, sintesi e 

rielaborazione personale. 

Voto 8 Buone capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale. 

Voto 7 Discrete capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale; studio metodico e costante. 

Voto 6 Sufficienti capacità di comprensione e di esposizione dei contenuti. 

Voto 5 Carenze non gravi, accompagnate da impegno poco costante e da un inadeguato metodo di 

studio; acquisizione superficiale dei contenuti. 

Voto 4 Lacune evidenti complessive, difficoltà di orientamento e di elaborazione dei dati essenziali. 

Voto 3 Grave difficoltà nella comprensione e nell'applicazione dei concetti di base. 

Voto 2 Gravissima difficoltà nella comprensione dei contenuti di base nonostante l'aiuto da parte 

dell'insegnante. 

Voto 1 Rifiuto di ogni attività e impegno, reiterato mancato rispetto delle consegne 

 

Griglia di valutazione per gli elaborati di disegno tecnico 

A) Applicazione 

del metodo di 

rappresentazione 

Scorretto 

assente 

Parziale: 

elementi 

essenziali 

della 

costruzione 

grafica 

Completo 

nelle fasi 

significative 

della figura 

geometrica 

Completo 

con qualche 

lieve errore 

di 

costruzione 

della figura 

Completo 

in tutte le 

fasi 

Completo con 

particolare cura 

nell'evidenziare 

la figura un tutte 

le sue parti 

TOT 

max 

 da 0 a 0,5 2 3 4 da 4 a 5,5 Da 5,5,a 6,5 6,5 

B) Competenze: Pessime Insufficienti Adeguate Discrete Buone Ottime  

- Uso della 

strumentazione 

inadeguato       

- Precisione del 

segno 

grave       

- Precisione della 

costruzione 

grafica 

“       

 0,25 0,5 da 1,25 a 

1,50 

1,5 2 2,5 2,5 

C) Ordine e 

pulizia 

dell'elaborato: 

Assente Parziale Presente Molto 

ordinato e 

pulito nella 
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realizzazione 

 0 0,25 0,75 1   1 

 

Griglia di valutazione per gli elaborati di disegno dal vero 

Corrispondenza logica del disegno e parti di 
esso (proporzioni ) 

E’ possibile assegnare un voto da 1 a 10 

Impostazione grafica: tecnica e “segno” E’ possibile assegnare un voto da 1 a 10 

resa volumetrica e chiaroscuro E’ possibile assegnare un voto da 1 a 10 

Il voto finale corrisponde alla media aritmetica dei voti parziali riportati nei singoli descrittori. 

Il voto 2 corrisponde alla  mancata consegna  

 

11. INDICAZIONE DEI PERCORSI CULTURALI TRASVERSALI DA SVILUPPARE PER 

L'INSEGNAMENTO CON LA METODOLOGIA CLIL. 

Attraverso la collaborazione con i docenti di inglese si sono individuate opere d'arte che 

possono essere trattate col metodo CLIL specialmente nella realizzazione dei progetti da 

realizzare nel corso dell'alternanza scuola-lavoro. 

 

12. INTERVENTI GENERALIZZATI PER LA CRESCITA FORMATIVA DELLA 

PERSONA 

Come stabilito durante le riunioni del Dipartimento, i consigli di Classe, nel corso dell'anno, 

hanno approntato dei percorsi atti alla sensibilizzazione degli alunni: alla legalità, alla 

tematica del bullismo e del cyber-bullismo, alle interculturalità e all'accettazione delle 

diversità e della socializzazione.  

 

13. MODALITA' DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

I rapporti con le famiglie dei discenti si sono svolti secondo le modalità del ricevimento 

settimanale per appuntamento su richiesta dei familiari e nei tre colloqui pomeridiani 

istituzionali calendarizzati. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scicli, 11/05/2018                                                                 L’Insegnante 

            Gaspare Aprile 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore _ Q. Cataudella - Scicli 

Materia: MATEMATICA 

Classe V B – Liceo scientifico 

Anno Scolastico 2016/17 

Ins. Gaetano Barone 

 

 

RELAZIONE  FINALE 

 

Conosco la classe da quest’anno scolastico e in tale periodo ho registrato che i rapporti 

interpersonali tra gli allievi sono sempre stati in linea di massima positivi, così come con 

l’insegnante. Durante le lezioni la quasi totalità della classe ha partecipato con attenzione e in 

maniera propositiva all’attività didattica, solo pochi allievi non hanno saputo avvantaggiarsi delle 

proposte didattiche: distratti, poco coinvolti perché non motivati ma senza mai recare disturbo alle 

lezioni.  

L’impegno dei singoli alunni e i risultati raggiunti sono diversificati. Un gruppo di allievi si è 

impegnato in classe e a casa in modo serio e costante durante l’intero anno e ha pienamente 

raggiunto gli obiettivi propri della disciplina.  

Per un altro gruppo di allievi, si è notato un impegno non sempre adeguato sia a scuola che a casa 

e/o uno studio mnemonico, per alcuni, superficiale per altri e spesso solo in prospettiva delle 

verifiche scritte e/o orali. Ciò ha limitato il successo scolastico di tali allievi, spesso concentrati a 

risolvere momenti critici e puntuali di verifica ma non determinati a tessere la loro preparazione in 

modo approfondito e coerente. Pertanto il loro profilo di conoscenze e competenze denota qualche 

insicurezza, in particolare nel passaggio necessario dalla conoscenza teorica all’applicazione. I loro 

risultati sono globalmente sufficienti o poco più. 

 Un gruppo più esteso di allievi, infine, nonostante l’impegno personale apprezzabile, in mancanza 

di particolare inclinazione verso la disciplina, ha raggiunto risultati discreti o poco più. 
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Conoscenze: Gli allievi hanno appreso le nozioni fondamentali dell’analisi infinitesimale attraverso 

le conoscenze di limite, di funzione continua con relativi teoremi, di derivata, di metodi di ricerca 

dei punti di massimo, minimo e flesso, nonché di uno schema generale per lo studio di una funzione. 

Hanno acquisito ancora conoscenze relative al calcolo integrale, con i vari metodi di integrazione e 

quindi del calcolo di aree e volumi. 

 

Competenze, capacità ed abilità: Gli alunni hanno acquisito la capacità di analizzare, 

schematizzare e affrontare problemi relativi allo studio dell’analisi matematica. Riescono, attraverso 

l’applicazione dei vari metodi di integrazione studiati, a sviluppare la capacità di osservazione ed 

intuizione. Alcuni alunni manifestano buone capacità di esposizione attraverso l’acquisizione di un 

linguaggio scientifico corretto e sintetico. 
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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 e 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 sulle 

operazioni delle derivate. Calcolo della derivata di una funzione composta e delle funzioni inverse 

(solo enunciato dei teoremi). 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. 

Equazioni differenziali di primo ordine. Cenni di geometria analitica nello spazio. Esercitazione ed 

approfondimento. 

Le restanti ore sono state impiegate per lo svolgimento di altre attività scolastiche. 

 

Metodologie didattiche 

Ho sviluppato il programma con lezioni frontali cercando sempre di far comprendere i procedimenti 

caratteristici dell’indagine logico-analitica. La classe per tutto il triennio si è mostrata 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. 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. Per quanto riguarda l’informatica sono stati svolti esercizi sul calcolo 

differenziale e studi di funzioni con il software  Geogebra. 

Materiale didattico: il libro di testo adottato è “Lineamenti. Math Blu 5” di Manfredi- Baroncini- 

Fragni. 

Edizione Ghisetti & Corvi. 

 

Gli argomenti con * sono senza dimostrazione. 

 

Scicli, 11/05/2018                                                                                         L’insegnante 

                                                                                                                      Barone Gaetano 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore _ Q. Cataudella - Scicli 

Materia: FISICA 

Classe V B– Liceo Scientifico 

Anno Scolastico 2017/18 

Ins. Laura Distefano 

 
RELAZIONE FINALE 

 

 

Presentazione della classe: 
La classe è composta da 20 alunni è molto eterogenea sia dal punto di vista comportamentale e 

relazionare che dal punto di vista didattico, aspetti che mettono in evidenza i diversi livelli di 

maturazione e gradi di responsabilizzazione raggiunti da ogni alunno.  

Dal punto di vista disciplinare, la classe, nel complesso, è corretta e rispettosa, aspetto che ha 

permesso di costruire un rapporto alunno-docente positivo e propositivo. 

Dal punto di vista didattico, nella sua eterogeneità e, quindi, sulla base dei  diversi approcci che gli 

studenti hanno dimostrato nei confronti della disciplina, tenuto conto delle preconoscenze, del 

profitto, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione attiva mostrate durante l’attività 

didattica, la classe contempla tre fasce di apprendimento: la prima, numerosa, annovera al suo 

interno ragazzi impegnati e attenti che possiedono conoscenze complete e rielaborate, dotati di 

ottime competenze logiche ed espressive e una buona capacità di analisi e di sintesi; la seconda 

raccoglie ragazzi che mostrano costanza discontinua nello studio, con conoscenze che si attestano 

sulla sufficienza o poco più, capaci di organizzare i contenuti in un’esposizione semplice anche se a 

volte imprecisa; la terza fascia è costituita da quegli allievi che hanno conoscenze frammentarie e 

lacunose, capaci di organizzare qualche conoscenza anche se a livelli di grave precarietà e che, 

durante tutto l’anno scolastico, non mostrato né interesse né partecipazione all’attività didattica. 

  

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; 
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- 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. 

 

Metodi adottati: 
 Le varie tematiche affrontate durante l'anno scolastico sono state proposte mediante  lezioni 

frontali, organizzate possibilmente in forma dialogata e problematica con la partecipazione attiva 

degli alunni e con esercitazioni da svolgere a casa e in classe con correzione e discussione 

collettiva, utilizzando la lavagna interattiva multimediale, presentazioni in power point, 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 ed 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 del 11 maggio 2018,  è 

riportato di seguito; per il programma dettagliato ed effettivamente svolto si fa riferimento al 

programma che verrà presentato alla fine dell'anno scolastico, regolarmente sottoscritto dagli 

alunni.  

 

Contenuti disciplinari  
Elettrostatica  

Circuitazione del campo elettrico 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  
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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: 
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, problem solving, 

controllo e commento delle attività assegnate per casa, feed-back, esercitazione guidata e 

commentata. Diversi sono stati i sussidi utilizzati: 

 

· libri di testo  

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

Relatività e quanti, L’Amaldi per i licei scientifici – Ugo Amaldi, 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. 

 

 

Scicli 11/05/2018       

 

            L’Insegnante 

           Prof.ssa Laura Distefano 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore _ Q. Cataudella - Scicli 

Materia: SCIENZE MOTORIE 

Classe V B – Liceo Scientifico 

Anno Scolastico 2017/18 

Ins. Barone Giuliana 

 

LIBRO DI TESTO 

Cultura Sportiva rispetto del corpo-Sport 

Cultura Sportiva Padronanza del corpo-Sport 

Cultura Sportiva Conoscenza del corpo-Sport 

Autori: DEL NESTA – PARKER – TASSELLI  

Casa editrice G. D’Anna  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La Classe 5^B– SEZ. Scientifica è formata da n. 10 studentesse, e n. 11 studenti. La compagine 

studentesca ha dimostrato, nel corso dell’anno, interesse e partecipazione ed ha contribuito al sereno 

svolgimento delle attività didattico-educative. Quasi tutti hanno raggiunto un buon grado di 

maturità e si sono impegnati ottenendo nel complesso dei buoni risultati sia dal punto di vista 

didattico che disciplinare.  

OBIETTIVI DIDATTICI  RAGGIUNTI  

· Conoscenza e pratica dei fondamentali dei giochi di squadra    

· Conoscenza e pratica di alcune specialità di atletica leggera: corsa di resistenza, salto in alto, 

salto in lungo,corsa veloce. 

· Conoscenza e pratica di alcuni esercizi propedeutici alla ginnastica artistica sia a corpo 

libero che con piccoli e grandi attrezzi (circuit - training) 

· Capacità di organizzazione di tornei e campionati interni con compiti di giuria ed arbitraggio 

· Capacità di saper discriminare gli atteggiamenti posturali errati  

· Conoscenza dei principi nutritivi dell’alimentazione. 

· Conoscenze dei rischi per la salute legati al fumo di sigaretta, al doping, alle droghe ed 

all’alcool.     

· Conoscenze relative ai metodi di pronto soccorso in caso di infortunio    

 

MACRO ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO DELLANNO SCOLASTICO 

 

ATTIVITA’ PRATICHE 

· Giochi sportivi di squadra. 

· Sport individuali: atletica leggera (corsa di resistenza, salto in alto, corsa veloce, salto in 

lungo), elementi di ginnastica, 

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

 

 

 

NOZIONI  TEORICHE  

· Informazioni fondamentali sui principali infortuni ed il pronto soccorso. 

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

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

. 

APPROCCIO METODOLOGICO – DIDATTICO 

Allo scopo di favorire il successo formativo di ciascun allievo/a, l’attività fisica è stata condotta con 

gradualità e compatibilmente con le attitudini psicofisiche degli studenti (potenzialità atletiche di 

base, abilità e destrezza). Gli esercizi e le attività svolte sono state preventivamente illustrate e 

spiegate allo scopo di prevenire possibili infortuni dovuti ad esecuzioni errate o disattenzioni.     
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MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Parte pratica: Grandi attrezzi (spalliere), piccoli attrezzi (funicelle, bacchette, bastoni), tappeti, 

palloni,ritti ed asticelle per il salto in alto, ostacoli 50 cm., cyclette, tapis roulant. 

Parte teorica: Libro di testo  

SPAZI 

Per lo svolgimento delle attività pratiche sono state utilizzate la palestra, la sala attrezzi ed il cortile 

esterno 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono stati adottati i criteri di valutazione indicati dal collegio dei docenti e dal consiglio di classe. 

Si è comunque tenuto conto della situazione di partenza di ciascun alunno/a, dell’impegno profuso 

durante l’anno e dei miglioramenti ottenuti.       

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per la parte pratica: Prove dimostrative circa le abilità raggiunte nel corso dell’anno scolastico 

Parte teorica: Prove scritte a risposta breve. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Scicli, 11/05/2018                                                                                     L’Insegnante 

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

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano Mirabella Concetta 

 
 

Latino Mirabella Concetta 

 
 

Storia Donzella Giovanni 

 
 

Filosofia Donzella Giovanni 

 
 

Inglese Alfieri Angelo 

 
 

Matematica- Barone Gaetano 

 
 

Fisica 

 

Di Stefano Laura  

Disegno-Storia dell’Arte Aprile Gaspare 

 
 

Scienze motorie Barone Giuliana 

 
 

Scienze Giacchino Salvatore 

 
 

Religione Miceli Maria Grazia 

 
 

 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO FIRMA 

Vincenzo Giannone   

 

 

 

 

 

Scicli, 11/05/2018 

 


