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DOCUMENTO 15 MAGGIO
1-INFORMAZIONI SULL’ISTITUTO
L’I.I.S.S. “Quintino Cataudella” comprende tutti gli indirizzi di scuola media superiore
presenti nel territorio del comune di Scicli (RG), ovvero Liceo Classico, Liceo Scientifico,
Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura, presso la sede principale di viale dei Fiori
13, Istituto Tecnico Economico in via Primula, poco distante dalla sede principale, Istituto
Tecnico Agrario in contrada Bommacchella. L’Istituto, nel suo complesso, si propone di
rispondere alle esigenze formative del territorio sul piano culturale come su quello
professionale.
L’Istituto è dotato delle strutture idonee e sufficienti a soddisfare le esigenze dei 1050 alunni
che quotidianamente lo frequentano: aule spaziose, ampi spazi esterni ben attrezzati per
svolgere attività sportive e ricreative (piste di atletica e un campo polivalente), parcheggi per
scooter e auto, laboratori ben equipaggiati di informatica, lingue, scienze, fisica, aula di
disegno, palestra, un osservatorio astronomico, un planetario e una stazione meteorologica.
Dall’a.s. 2011-2012 ogni classe dell’Istituto è dotata di una LIM che consente di integrare e
potenziare l’attività didattica attraverso l’accesso alla rete internet e la conseguente
possibilità di utilizzare una grande quantità di risorse informatiche: film, video, presentazioni
Powerpoint, materiali on line, libri digitali, programmi quali Cabri geometre. Dall’a.s. 20142015 l’Istituto utilizza la piattaforma open source Moodle e dispone di un congruo numero
di tablet di cui gli alunni possono usufruire, per svolgere particolari attività laboratoriali e
prove di verifica. Accanto agli strumenti informatici e della comunicazione, alunni e studenti
possono accedere della fornitissima biblioteca costantemente aggiornata e ricca di testi e
collezioni importanti nonché di riviste accreditate.
L’Istituto promuove ogni anno la partecipazione degli studenti più capaci e motivati a
certamina e gare nazionali quali le Olimpiadi di Matematica e Fisica, ottenendo risultati
sempre apprezzabili. Tradizionale inoltre è l’apertura dell’Istituto al territorio e soprattutto
alle attività ricreative e sportive post- scuola, che si svolgono il sabato pomeriggio con la
supervisione di un docente incaricato. La vita extrascolastica legata all’Istituto si arricchisce
anche della partecipazione delle famiglie grazie alle numerose attività promosse
dall’Associazione “Scuola-Famiglia”.
Visite guidate e viaggi di istruzione sono realizzati ogni anno nell’ambito di attività
extracurriculari come pure incontri con esperti che trattano temi di particolare rilevanza atti
a formare una coscienza critica nell’alunno, futuro cittadino.
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Numerose sono anche le attività e i progetti che vedono gli alunni come protagonisti
dell’organizzazione e della gestione. Fra le tante attività ricordiamo la “Giornata dell’Arte”,
con manifestazioni di vario genere che si richiamano alle diverse forme artistiche, dalla
fotografia, al teatro, alla musica; il giornale d’Istituto, lo “Scicliceo” ,che costituisce una
palestra di partecipazione, democrazia e scrittura per gli studenti. La giornata del FAI, cui
partecipano alunni scelti delle classi del triennio, si presenta ogni anno come un fruttuoso
momento formativo e culturale per i discenti, che hanno modo di accostarsi all’arte della
loro città in modo diretto e partecipato. Il Cataudella, inoltre, è test center Cambridge English
autorizzato.

1.1-LA VALUTAZIONE
La valutazione dell’Istituto è svolta sulla base dei reports delle prove INVALSI, delle azioni
previste dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e dal Piano di Miglioramento (PDM).
L’Istituto predispone un piano di didattica integrativa, recupero e potenziamento attraverso
l’istituzione di corsi pomeridiani per gli alunni in difficoltà o con debiti formativi, attività di
recupero in classe, sportelli didattici affidati all’organico di potenziamento.
Per il Cataudella l’inserimento, l’integrazione e l’inclusione degli alunni portatori di
handicap costituisce un obiettivo di primaria importanza e un’occasione di crescita umana e
civile che gode di particolare attenzione all’interno della vita dell’Istituto; gli organi
d’Istituto preposti, gli alunni, i docenti curriculari e di sostegno (che predispongono il P.E.I.
sulla base della diagnosi funzionale elaborata dall’Unità multidisciplinare della ASL) si
impegnano in un progetto di accoglienza comune che faciliti il “benessere” dell’alunno e la
piena fruibilità dell’esperienza scolastica. Un’attenzione non inferiore è riservata alle
variegate problematiche degli alunni con BES, riguardo ai quali i consigli di classe sono
sempre molto attenti nell’individuazione dei casi, nei rapporti con le famiglie e nella
predisposizione degli eventuali P.D.P.
Grazie al progetto di orientamento in entrata il Cataudella offre agli studenti che si
apprestano a frequentare l’Istituto un percorso che li conduca a conoscerne le strutture e
l’organizzazione dell’attività, nonché le discipline caratterizzanti il corso di studi; il progetto
di orientamento in uscita, attraverso incontri con docenti universitari e con esperti, si propone
di guidare gli allievi nelle scelte post diploma.
2-INFORMAZIONI SUL CURRICULO
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le
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abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica
laboratoriale.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e
quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica,
anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare
e risolvere problemi di varia natura;
saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione
di problemi;
aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze
sperimentali;
essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare
quelle più recenti;
saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana
3-INFORMAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA
3.1-Competenze trasversali
Nel suo complesso l’attività didattica ha mirato al raggiungimento delle
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA:
 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale
ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio
metodo di studio e di lavoro.
 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie
di azione e verificando i risultati raggiunti.
 Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico,
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e
multimediali); rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale,
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matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi
supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento
dei diritti fondamentali degli altri.
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse
discipline.
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi,
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze,
cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

3.2- Risultati di apprendimento
Nel corso del quinquennio, gli studenti hanno raggiunto, pur in modo diverso, secondo le
caratteristiche personali e il proprio impegno, le seguenti:
I. COMPETENZE
1. Saper organizzare le conoscenze acquisite in ambito disciplinare e pluridisciplinare
2. Sapersi esprimere in modo chiaro e corretto con la terminologia specifica di ogni disciplina,
costruendo un discorso organico e coerente; saper comunicare in modo efficace messaggi orali,
scritti e grafici avvalendosi di codici e registri appropriati al destinatario nelle circostanze e per le
finalità che si propone l'emittente.
3. Saper utilizzare, in diversi contesti, le regole formali e stilistiche appropriate.
4. Saper produrre testi e immagini in base a differenti contesti comunicativi, utilizzando il lessico
specifico.
5. Saper decodificare e comprendere le diverse tipologie testuali.
6. Cogliere il rapporto tra l’opera e il contesto culturale e storico generale in cui esso si attua.
7. Essere in grado di individuare i nessi logici e il rapporto di causa-effetto all’interno dei diversi
argomenti.
8. Saper prospettare soluzioni ai problemi formulando ipotesi e attraverso il problem solving.
9. Saper potenziare la capacità di astrazione.
10. Saper usare consapevolmente le tecnologie.
11. Saper comprendere e usare modelli.
12. Saper rappresentare i fenomeni scientifici utilizzando concetti e strumenti matematici.
13. Comprendere il ruolo delle scienze nell’organizzazione delle conoscenze intorno a leggi e
modelli unificanti.
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14. Saper leggere e comprendere forme di rappresentazione diverse (grafica, simbolica,
letterale…); esprimere giudizi motivati.
15. Saper argomentare e dimostrare.
16. Saper eseguire stime, avendo coscienza delle approssimazioni e della propagazione degli
errori.
II. CAPACITA’
1. Mostrare una adeguata padronanza della lingua parlata e scritta.
2. Acquisire capacità argomentative.
3. Essere in grado di analizzare e interpretare fenomeni secondo prospettive diverse.
4. Essere in grado di utilizzare le proprie conoscenze per risolvere problemi e comprendere
situazioni
5. Individuare analogie e differenze tra culture e civiltà diverse.
6. Acquisire chiavi di lettura del mondo contemporaneo, per una maggiore comprensione delle
principali problematiche
7. Lavorare sia in maniera autonoma che in equipe, anche in contesti laboratoriali.
8. Cogliere il valore della legalità e della correttezza.
9. Acquisire un metodo di studio organizzato.
10. Mettere in atto processi di valutazione e autovalutazione.
III. CONOSCENZE
1. Acquisire gli epistemi propri delle discipline studiate.
2. Conoscere i linguaggi specifici.
3. Conoscere i linguaggi multimediali.
4. Conoscere e rispettare i regolamenti scolastici per una più attiva partecipazione alla vita della
scuola, nella piena consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri.
3.3-Strategie didattiche
I docenti del consiglio di classe si sono impegnati ad assumere strategie e metodologie
didattiche comuni, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, di
valorizzare le risorse e guidare i discenti nel superamento delle difficoltà. Il clima spesso
distrattivo, disinteressato e poco partecipativo della classe ha reso difficile la vita scolastica
quotidiana e la creazione di un ambiente di apprendimento sereno e stimolante. I docenti
hanno tuttavia programmato e di volta in volta applicato le metodologie più adatte al
raggiungimento degli obiettivi delle diverse discipline, tenendo conto della situazione
generale, dei dati di partenza e delle dinamiche relazionali. Lezioni frontali, conversazioni
libere, discussioni guidate, pratiche laboratoriali, relazioni, esercitazioni, sono state le
metodologie privilegiate.
È stata privilegiata una modalità di lavoro collegiale, le linee programmatiche e gli argomenti
trattati sono stati adeguatamente chiariti ponendo attenzione al raccordo tra i docenti nello
stabilire relazioni multidisciplinari al fine di procedere in modo organico e proficuo. Si è
favorita la dinamica circolare attraverso strumenti atti a sviluppare capacità di attenzione e
di partecipazione dialogata, organizzando attività di gruppo in cui gli alunni sono stati
stimolati ad assumere un atteggiamento euristico nei confronti delle discipline.

3.4 –Sussidi didattici

6

L’attività didattica è stata supportata oltre che da ampia strumentazione: libri di testo, testi per
l’approfondimento, risorse fornite dalla biblioteca di Istituto (dizionari, riviste, collane), mezzi
multimediali, cd, dvd, internet, pc, lim, laboratori, fotocopie, schemi, griglie per lavori di gruppo.
3.5-CLIL
Nell’ambito della disciplina CLIL, la storia, sono stati trattati, con il supporto del docente di
inglese, alcuni temi fondamentali della storia contemporanea, come risulta dalla relazione per
materia allegata a questo documento.
3.6-Verifiche e criteri di valutazione
Il Consiglio di classe ha adottato gli strumenti di verifica e valutazione tenendo conto di
quanto previsto dal P.T.O.F. d’Istituto 2016-2019, in ottemperanza a quanto deliberato nel
Collegio dei docenti del 21/09/2018 e, quindi, comunicato agli alunni con circolare n. 30 del
24/09/2018 (Prot. n. 7480/B12).
Al fine di rendere il programma sempre flessibile e per riscontrare il necessario feed-back la
valutazione è stata di tipo formativo o diagnostico (domande informali durante la lezione, controllo
del lavoro domestico, test di comprensione, esercizi orali, scritti o grafici, produzione scritta o
grafica) e di tipo sommativo (interrogazioni orali, prove scritte di diverso tipo, prove strutturate o
semistrutturate, test di comprensione).
Si sono adottati i seguenti strumenti di verifica: conversazioni, esposizioni, relazioni, riassunti,
letture di brani, commenti di un testo dato, risoluzione di problemi, temi, traduzioni. Sono stati, inoltre
somministrati test strutturati con risposte che trattino sinteticamente un argomento, quesiti a risposta
multipla, e/o chiusa.
La valutazione è scaturita da verifiche sistematiche, prove orali, concepite nella forma del
colloquio individuale e/o collettivo, ed anche attraverso prove scritte, strutturate o
semistrutturate; ha tenuto conto dei livelli di partenza, dei progressi conseguiti, dei ritmi di
apprendimento, dei contenuti e delle competenze acquisite, della capacità di esposizione,
della capacità critica e dell’elaborazione personale dei contenuti, dell'attitudine a trattare
gli argomenti sotto i vari profili e con visione interdisciplinare. Si è riferita non solo alla
crescita culturale dell'allievo, ma anche alla sua maturazione personale.
Nel processo di apprendimento sono stati 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 ha ricercato le modalità per evitare che una valutazione negativa fosse
percepita come una valutazione sulla persona.
La frequenza, l’impegno e il metodo hanno costituito necessari parametri per l’attribuzione
del voto complessivo di ciascun alunno.

Voto

CONOSCEN
ZE

COMPETENZE

CAPACITA’

PREPARAZI
ONE
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1

Non espresse

Non evidenziate

Non attivate

2

Molto
frammentarie

Non riesce ad utilizzare le
scarse conoscenze

Non sa rielaborare

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

Gravemente
compromesse dalla
scarsità delle
informazioni
Controllo poco
razionale delle
proprie acquisizioni

3

Frammentarie e
piuttosto
lacunose

4

Lacunose e
parziali

5

Limitate e
superficiali

6

7

8

9

Applica le conoscenze con
imperfezione, si esprime in
modo impreciso, compie analisi
parziali
Sufficienti
Applica le conoscenze senza
rispetto agli
commettere errori sostanziali.
obiettivi minimi Si esprime in modo semplice
ma non
ma corretto. Sa individuare
approfondite
elementi di base e li sa mettere
in relazione
Ha acquisito
Applica autonomamente le
contenuti
conoscenze anche a problemi
sostanziali con
più complessi ma con
alcuni riferimenti imperfezioni. Espone in modo
interdisciplinari o corretto e linguisticamente
trasversali
appropriato.
Compie analisi coerenti
Ha acquisito
Applica autonomamente le
contenuti
conoscenze anche a problemi
sostanziali con
più. Espone con proprietà
alcuni
approfondimenti linguistica e compie analisi
interdisciplinari o corrette
trasversali
Applica le conoscenze in modo
Organiche,
corretto ed autonomo anche a
articolate e con
problemi complessi. Espone in
approfondimenti modo fluido ed utilizza
autonomi
linguaggi specifici. Compie
analisi approfondite ed
individua correlazioni precise

Gestisce con
difficoltà situazioni
semplici
Rielabora
sufficientemente le
informazioni e
gestisce situazioni
semplici
Rielabora in
modo corretto le
informazioni e sa
gestire le
situazioni nuove

Rielabora in modo
corretto e
significativo

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

Insufficienz
a
gravissima

Insufficienz
a grave
Insufficienza
lieve

Sufficiente –
Limitata
all’essenziale

Soddisfacente e
coordinata

Completa

Organica

8

Sa rielaborare
Applica le conoscenze in
correttamente ed
modo corretto ed autonomo,
approfondire in
Organiche,
Approfondita,
10
anche a problemi complessi e
modo autonomo e
approfondite ed
organica ed
trova da solo soluzioni
critico situazioni
ampie
originale
migliori. Espone in modo
complesse con
fluido utilizzando un lessico
originalità e
ricco ed appropriato
creatività. Ha attuato
il processo di
interiorizzazione.
Vengono svolte prove di verifica (iniziali, intermedie e finali) parallele e comuni su varie
discipline.
Nella valutazione si è tenuto 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.
3.6.a-Scala di valutazione
Per garantire trasparenza e uniformità di comportamenti, viene utilizzata la scala di
valutazione comune, approvata dal Collegio dei docenti (29/09/2017) e comunicata agli
studenti (cfr. circ. n. 30 del 24/09/2018), al fine di coinvolgerli nel processo di valutazione
ed abituarli alla pratica dell’autovalutazione.
SCALA DI VALUTAZIONE ADOTTATA
3.6.b-Condotta
La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di I e II grado si
propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la
libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e
nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la
convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.
Il voto in condotta farà media con gli altri voti e il voto di 5 (cinque) comporterà la non
ammissione all'anno successivo o agli esami di Stato.
Ogni Consiglio di classe attribuirà 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
Descrittori
10/9
A
Frequenza

Assidua
(assenze<5
%)

8
Regolare
(Assenze<10
%)

Indicatori
voti
7
Abbastanza
regolare
(Assenze
<15%)

6
Appena
accettabile
(Assenze
<20%)

5
Irregolare
(assenze>20
%)
9

B
Puntualità
C
Rispetto
delle regole
D
Rispetto
delle
persone e di
se stessi
E
Impegno
nello
studio
F
Partecipazio
ne al
dialogo
educativo

Costante

Appena
accettabil
e

Regolare

Accettabil
e

Attento

Sufficient
e

Saltuario

Consapevole
e maturo

Adeguato

Accettabil
e

Discontinu
o

Lodevol
e

Rigoroso

Discreto

Sufficiente

Lodevole
e
costruttiv
a

Attiva

Regolare

Accettabile

Attento e
scrupolos
o

Scarsa

Del tutto
inadeguat
o
Del tutto
inadeguat
o
Insufficient
e e/o
scarso
Sporadic
a

3.7-Recupero
Per gli studenti che hanno presentato carenze nel profitto e conseguito insufficienze nello
scrutinio del primo quadrimestre, il Consiglio di classe, valutando i singoli casi e
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ha predisposto interventi di sostegno
e di recupero curricolare ed extracurricolare da svolgersi nel corso del secondo quadrimestre.
Alla fine delle attività di recupero gli studenti sono sottoposti alle verifiche programmate per
accertare il grado di competenza raggiunto.
4-SITUAZIONE DELLA CLASSE
4.1-Presentazione
La classe VB si compone di 8 ragazzi e 6 ragazze e comprende un alunno proveniente dalla VA
dello scorso anno che risulta ben inserito nel contesto. Nel corso del triennio ci sono state variazioni
del corpo docente in quasi tutte le discipline, che non hanno consentito quella continuità dei metodi
didattici necessaria per acquisire il consolidamento di un criterio di studio efficace.
La classe si presenta poco coesa e poco omogenea per quanto riguarda il retroterra culturale, gli stili
relazionali e comportamentali. Ha evidenziato nel corso dell’anno una condotta non sempre
rispettosa e corretta, un’attenzione discontinua durante le lezioni, un atteggiamento in alcuni casi
polemico e infantile. Non è neppure mancato qualche momento di tensione, su cui docenti famiglie
e alunni sono intervenuti cercando di stabilire un dialogo costruttivo basato sul buonsenso e sul
rispetto dei ruoli. Nel corso del secondo quadrimestre gli alunni hanno manifestato maggior senso
di responsabilità che ha consentito di lavorare in un clima più sereno e proficuo, in cui si è cercato
di puntare sulla motivazione di fondo, quella di raggiungere gli obiettivi fondanti di ogni disciplina
in vista degli Esami conclusivi.
In riferimento al profitto, taluni pur avendo buone capacità di apprendimento, non sempre hanno
saputo metterle a frutto con un impegno serio e costante. Altri invece, pur con modeste capacità
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hanno fatto ogni sforzo per raggiungere livelli soddisfacenti; altri ancora hanno evidenziato ritmi di
apprendimento lenti e carenze a livello metodologico e organizzativo che hanno determinato il
rinvio e il rallentamento delle verifiche. Gli allievi dotati di buone competenze logico espressive
hanno in qualche caso approfondito gli argomenti proposti.
Interventi didattici integrativi e di recupero sono stati attivati qualora richiesti dalle difficoltà
evidenziate dalla classe nel processo di apprendimento, al fine di promuovere in tutti i discenti
l’acquisizione dei nuclei concettuali essenziali.
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
I percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento(PCTO), denominati precedentemente
Alternanza Scuola lavoro, secondo quanto enunciato dalla legge 107/2015, contribuiscono a
sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.
La legge prevede che tali percorsi siano progettati in conformità a diversi tipi di accordi con enti
pubblici e privati, stipulati dalle istituzioni scolastiche per favorire l’integrazione della scuola con
altri soggetti del territorio.
Durante il triennio2016/2019 gli alunni della classe V B del Liceo scientifico hanno partecipato a due
diversi progetti: nel biennio 2016/17 al progetto “NESSUNO ESCUSO”, nel corso dell’ultimo anno
al progetto “AGIRE NEL TERRITORIO: CICERONI A SCICLI”.
La prima attività è stata svolta presso il centro diurno per minori Istituto Maria SS del Rosario, che
opera nel settore dell’assistenza sociale per l’inserimento di minori con difficoltà all’interno della
comunità cittadina, ed è sostenuto dalla solidarietà di associazioni private e pubbliche. I ragazzi hanno
avuto occasione di interagire con le figure professionali coinvolte (psicologo, assistente sociale,
educatori, tecnici di laboratori) e di prendere coscienza delle condizioni di emarginazione sociale o
del disagio economico in cui vivono molte famiglie. Hanno dato il loro contributo sostenendo i
bambini ospiti della struttura nello svolgimento dei compiti scolastici e nelle attività ludiche e di
laboratorio.
Inizialmente i ragazzi ritenevano che le ore di Alternanza scuola lavoro fosse tempo sottratto allo
studio e ai loro reali interessi e che non avessero niente a che fare col loro lavoro futuro, poi hanno
man mano capito l’importanza di questa esperienza e le sue ricadute sia livello umano che lavorativo.
Hanno infatti sviluppato abilità e competenze che hanno arricchito la loro crescita:








abilità cognitive e pratiche di base per utilizzare informazioni al fine di svolgere compiti e
risolvere problemi di routine, utilizzando regole e strumenti semplici
abilità cognitive e pratiche necessarie per risolvere problemi gradualmente più complessi
lavorare o studiare sotto supervisione diretta in un contesto strutturato
assumersi la responsabilità dello svolgimento di compiti sul lavoro e nello studio
adattare il proprio comportamento alle circostanze per risolvere problemi
autogestirsi all’interno di linee guida in contesti di lavoro o di studio
migliorare le prestazioni nell’attività di lavoro o di studio.

Col il progetto AGIRE NEL TERRITORIO: CICERONI A SCICLI gli alunni della V B hanno svolto
uno stage aziendale presso Agire società cooperativa sociale. Concretamente i percorsi formativi si
sono realizzati tramite l’avvicendarsi di momenti di studio e di esperienze in ambiente lavorativo.
L’azienda ospitante è diventata luogo d’ apprendimento complementare a quello dell’aula, monitorato
dal tutor aziendale in sinergia con l’istituzione scolastica. Grazie alla Cooperativa sociale Agire i
ragazzi hanno approfondito la conoscenza di luoghi di interesse culturale del territorio di Scicli e si
sono affacciati al mondo della disabilità vivendo a stretto contatto con ragazzi diversamente abili che
sono parte attiva del team delle guide turistiche di Agire. Le sedi in cui si è svolta l'’attività sono
situate in via Mormino Penna: palazzo comunale , dove si trova la stanza del Sindaco di Scicli, ovvero
11

stanza del questore di Montelusa nella fiction “Il commissario Montalbano”; palazzo Spadaro, ovvero
set cinematografico del commissariato di Vigata, e la Chiesa museo di Santa Teresa. Un incontro è
stato dedicato alla conoscenza del linguaggio dei segni. Gli alunni hanno svolto 9 ore di formazione
in aula con tutor esperti (del Lions Clubs Internetional), una collaborazione che ha consentito agli
studenti di conoscere gli strumenti di gestione e operatività di una società cooperativa, gli organi
sociali e la governance, il modello organizzativo, la redazione e l’approvazione del bilancio e del
business plan. Tali incontri si sono rivelati utili al completamento della loro formazione scolastica e
della loro scelta futura. Al termine dello stage, la classe ha continuato ad affrontare con la tutor
prof.ssa Claudia Curatolo, un percorso di rielaborazione di tutto il lavoro svolto in azienda.
Considerata la sensibilità che Agire dimostra nei confronti dei ragazzi con disabilità ed handicap
(ragazzi non vedenti e con disabilità motorie), sono state realizzate delle registrazioni audio, in lingua
italiana e inglese, inserite all’interno dell’applicazione izi.travel, un’applicazione che consente di
realizzare guide turistiche utili soprattutto a coloro che non hanno la possibilità di leggere i documenti
relativi alla storia dei siti artistici e culturali.
Al termine dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, i ragazzi hanno ottenuto i
seguenti risultati: sono più maturi e responsabili, hanno compreso le regole del lavoro di gruppo ed
individuale, hanno una migliore conoscenza del territorio, delle sue potenzialità e del mondo del
lavoro per le loro prospettive future. E seppure le esperienze fatte non avranno nulla a che vedere con
i percorsi di studio che si accingono ad intraprendere, avranno tuttavia arricchito il loro bagaglio
emotivo e culturale con valori che possedevano ma che nella pratica non avevano ancora sviluppato.

4.2-Elenco
ELENCO ALUNNI CLASSE 5^ SEZ. B
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

COGNOME E NOME
ASSENZA ELENA
BLANDINO AURELIO
BONOMO VALERIO
CELESTRE MARGHERITA
CIAVORELLA DORIANA
FLAVIO ALESSIA
GIAVATTO MATTIA
IACONO GUGLIELMO
LAURETTA LORENZO
NICOSIA GIOVANNI
ROCCASALVO GIULIA
RUTA ELEONORA
SMIRAGLIA GIANMARCO
VENTURA SIMONE

4.3-Cons. di Classe
Presidente
D.S. prof. Vincenzo Giannone
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Coordinatore
Prof.ssa Giovanna Lombardo
ELENCO DOCENTI

Disciplina
Religione

Cognome e Nome
Miceli Mariagrazia
Lombardo Giovanna

Lettere Italiane
Lombardo Giovanna
Lettere Latine
Alfieri Angelo
Lingua Straniera (Inglese)
Panarello Mara Zelda
Storia
Piccione Salvatrice
Filosofia
Distefano Laura
Matematica
Canzoneri Elisa
Fisica
Giacchino Salvatore
Scienze Nat. Chim. Geogr.
Aprile Gaspare
Disegno e St. dell’Arte
Barone Giuliana
Scienze motorie

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Discipline curriculari
Religione

Anni di corso
III IV V

Lettere Italiane

III IV* V

Lettere Latine

III* IV* V*

Lingua Straniera (Inglese)

III IV V

Storia

III* IV* V*

Filosofia

III

IV V
13

Matematica

III IV V

Fisica

III IV V*

Scienze Naturali

III IV V

Disegno e St. dell’Arte

III IV V

Scienze motorie

III IV* V

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

5-GESTIONE ESAMI DI STATO
5.1- Nomina commissari interni
Sono stati nominati commissari interni della 5^ B del Liceo scientifico i seguenti Docenti: DI
STEFANO LAURA (MATEMATICA E FISICA), PICCIONE SALVATRICE (FILOSOFIA E
STORIA), APRILE GASPARE (STORIA DELL’ARTE).
6-SIMULAZIONI ESAMI DI STATO
La classe ha svolto due simulazioni della prima prova e due simulazioni della seconda prova.
Gli elaborati e le relative schede di valutazione si trovano agli atti della scuola.
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7-GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Indicatori
Comprensione del
testo

Analisi
Commento e
interpretazione

Competenze
linguistiche ed
espressive

PROVA DI ITALIANO
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE VARIE TIPOLOGIA (A – B – C)
TIPOLOGIA A: ANALISI DI UN TESTO LETTERARIO
Descrittori
Livelli
 Comprensione complessiva del testo
1
2
3
 Comprensione degli snodi tematici e stilistici
 Pertinenza e completezza dell’informazione
 Capacità di riassumere o parafrasare
 Rispetto delle consegne
1
2
3
 Comprensione delle strutture formali del testo (metrica,
retorica, lessico, stile, narratologia)
 Corretta interpretazione
 Capacità di contestualizzazione del testo
1
2
3
 Capacità di rielaborazione personale
 Individuazione
di
tematiche
specifiche
e
approfondimenti
 Correttezza ortografica, lessicale e sintattica
1
2
3
 Uso corretto della punteggiatura
 Coerenza e coesione testuale

Punti
4

5

4

5

4

5

4

5

Alunno __________________________________ Classe ___________________________ Valutazione: ___ /20

Lacommissione __________________________________
TIPOLOGIA B: COMPRENSIONE, ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Indicatori
Descrittori
Livelli
Comprensione del  Capacità di riassumere il testo tenendo conto degli
testo
snodi argomentativi.
 Individuazione corretta della tesi e delle
1
2
3
4
5
argomentazioni presenti nel testo.
 Rispetto delle consegne.
Analisi
 Interpretazione degli argomenti pro e contro
 Comprensione e individuazione delle strutture formali
1
2
3
4
5
del testo
Rielaborazione e
produzione

Competenze
linguistiche ed
espressive

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
 Esposizione coerente del percorso ragionativo con
l’utilizzo dei connettivi pertinenti.
 Dimostrazione
originale
e
approfondita
dell’argomentazione con riferimenti culturali corretti e
congrui
 Correttezza ortografica, lessicale e sintattica
 Uso corretto della punteggiatura
 Coerenza e coesione testuale

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Alunno __________________________________ Classe ___________________________ Valutazione: ___ /20

La commissione _____________________________________

15

Punti

TIPOLOGIA C: TEMA DI CARATTERE GENERALE
Descrittori
Livelli
 Pertinenza e conoscenza dell’argomento
1
2
3
4
 Correttezza dell’informazione e dei riferimenti culturali
 Approfondimento e originalità
Rispetto delle
1
2
3
4
 Rispetto degli elementi della tipologia
consegne
 Rispetto delle indicazioni contenute nella consegna
Progettazione e
1
2
3
4
 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
produzione
 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione
Competenze
 Correttezza ortografica, lessicale e sintattica
linguistiche ed
1
2
3
4
 Uso corretto della punteggiatura
espressive
 Coerenza e coesione testuale
Alunno __________________________________ Classe ___________________________ Valutazione: ___ /20
Indicatori
Contenuti

Punti
5
5
5

5

La commissione _____________________________________
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MATEMATICA E FISICA
Candidato………………………………………………………………………Classe………………
INDICATOR
I
Sezione A :
PROBLEMA

LI
VE
LL
O
L1
(0-5)

Analizzare
Esaminare la
situazione fisica
proposta
formulando le
ipotesi
esplicative
attraverso
modelli o
analogie o leggi

L2
( 610)

L3
(1116)

L4
( 1720)

L1
Sviluppare il (0-5)
processo
risolutivo
Formalizzare
situazioni
problematiche e
applicare i
concetti e i
metodi
matematici e gli
strumenti
disciplinari
rilevanti per la
loro risoluzione
, eseguendo i

L2
(610)

L3
(1117)

L4
(1825)

Punt
i
DESCRITTORI
 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo superficiale o
frammentario .
 Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il modello o le analogie o la
legge che descrivono la situazione problematica.
 Individua nessuna o solo alcune delle grandezze fisiche necessarie.
 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo parziale.
 Deduce in parte o in modo non completamente corretto, dai dati
numerici o dalle informazioni, il modello o le analogie o la legge che
descrivono la situazione problematica.
 Individua solo alcune delle grandezze fisiche necessarie.
 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo, anche
se non critico.
 Deduce quasi correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il
modello o le analogie o la legge che descrive la situazione
problematica.
 Individua tutte le grandezze fisiche necessarie.
 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo e
critico.
 Deduce correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il
modello o la legge che descrive la situazione problematica.
 Individua tutte le grandezze fisiche necessarie.
 Individua una formulazione matematica non idonea, in tutto o in parte,
a rappresentare il fenomeno.
 Usa un simbolismo solo in parte adeguato.
 Non mette in atto il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di
relazione matematica individuata.
 Individua una formulazione matematica parzialmente idonea a
rappresentare il fenomeno.
 Usa un simbolismo solo in parte adeguato.
 Mette in atto in parte il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di
relazione matematica individuata.
 Individua una formulazione matematica idonea a rappresentare il
fenomeno, anche se con qualche incertezza.
 Usa un simbolismo adeguato.
 Mette in atto un adeguato procedimento risolutivo richiesto dal tipo di
relazione matematica individuata.
 Individua una formulazione matematica idonea e ottimale a
rappresentare il fenomeno.
 Usa un simbolismo necessario.
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 Mette in atto il corretto e ottimale procedimento risolutivo richiesto
dal tipo di relazione matematica individuata.

calcoli
necessari.
L1
Interpretare, (0-5)
rappresentare,
elaborare i dati
L2
Interpretare e/o (6elaborare i dati 10)
proposti e/o
ricavati, anche L3
di natura
(11sperimentale, 17)
verificandone la
pertinenza al
L4
modello scelto.
(18Rappresentare e
25)
collegare i dati
adoperando i
necessari codici
graficosimbolici.
L1
(0-2)
Argomentare
Descrivere il
processo
risolutivo
adottato, la
strategia
risolutiva e i
L2
passaggi
( 3-5
fondamentali.
)
Comunicare i
risultati ottenuti
valutandone la
coerenza con la
situazione
problematica
proposta.
L3




















(6-8)



Fornisce una spiegazione sommaria o frammentaria del significato dei
dati o delle informazioni presenti nel testo
Non è in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica
e di discutere la loro coerenza
Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del significato dei dati
o delle informazioni presenti nel testo.
È in grado solo parzialmente di collegare i dati in una forma simbolica
o grafica.
Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati o delle
informazioni presenti nel testo
È in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica
e di discutere la loro coerenza, anche se con qualche incertezza..
Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del significato dei dati
o delle informazioni presenti nel testo.
È in grado, in modo critico e ottimale, di collegare i dati in una forma
simbolica o grafica e di discutere la loro coerenza.
Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte fatte sia per la
definizione del modello o delle analogie o della legge, sia per il
processo risolutivo adottato.
Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni
ottenute, di cui non riesce a valutare la coerenza con la situazione
problematica.
Non formula giudizi di valore e di merito complessivamente sulla
soluzione del problema.
Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione del
modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo
adottato.
Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni
ottenute,
di cui riesce a valutare solo in parte la coerenza con la situazione
problematica.
Formula giudizi molto sommari di valore e di merito
complessivamente sulla soluzione del problema
Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la definizione del
modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo
adottato.
Comunica con linguaggio scientificamente adeguato anche se con
qualche incertezza le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare la
coerenza con la situazione problematica.
Formula giudizi un po’ sommari di valore e di merito
complessivamente sulla soluzione del problema.
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L4 
(9-10
)


Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia per la
definizione del modello o delle analogie o della legge, sia per il
processo risolutivo adottato.
Comunica con linguaggio scientificamente corretto le soluzioni
ottenute, di cui riesce a valutare completamente la coerenza con la
situazione problematica.
Formula correttamente ed esaustivamente giudizi di valore e di merito
complessivamente sulla soluzione del problema.



TOTALE
CRITERI

P.T.

Sezione B: QUESITI
Punti 20 per ogni quesito

Q1 Q2 Q3 Q4
(05)

Analizzare

(05)

(0- (05) 5)

Esaminare la situazione fisica –matematica proposta formulando le
ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie o leggi
___ ___ ___ ___
Sviluppare il processo risolutivo

(05)

(05)

(0- (05) 5)

Formalizzare situazioni problematiche e applicare i concetti e i metodi
matematici e gli strumenti disciplinari rilevanti per la loro risoluzione
, eseguendo i calcoli necessari.
___ ___ ___ ___
Interpretare, rappresentare, elaborare i dati

(05)

(0- (0- (05) 5) 5)

Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche di natura
sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto.
Rappresentare e collegare i dati adoperando i necessari codici graficosimbolici.
___ ___ ___ ___
Argomentare
Descrivere il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i
passaggi fondamentali. Comunicare i risultati ottenuti valutandone la
coerenza con la situazione problematica proposta

(05)

(0- (0- (05) 5) 5)

___ ___ ___ ___
Punteggio totale quesiti
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Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in ventesimi
PUNTEGGIO SEZIONE A
(PROBLEMA)

Punti

09

9- 16- 24- 3115 23 30 37

Voto
1
2
3
4
5
8-ATTIVITA’ E PROGETTI

PUNTEGGIO SEZIONE B
(QUESITI)

4
38 5
52- 58
44 5
1
6 7 8

PUNTEGGIO TOTALE

59
65

66
72

11
73
80- 88- 97- 106- 587 96 106 114 12
79
3

12
413
3

13
414
3

14
415
2

15
316
0

9

10

11

17

18

19

20

Voto assegnato ___/20

12

13

14

15
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La Commissione

P

8.1-“ Cittadinanza e Costituzione”
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n.
86/2010, le seguenti
Attività, percorsi e progetti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione

ATTIVITA' SVOLTE

SOGGETTI
COINVOLTI

COMPETENZE ACQUISITE

GRUPPO TEATRO

Lauretta, Assenza,
Ciavorella, Flavio,
Roccasalvo, Ventura

CINEFORUM

Bonomo, Celestre,
Roccasalvo

INGLESE livello B2

Ventura

LOGICA MATEMATICA

Blandino, Flavio,
Sviluppo delle capacità logico matematiche
Iacono, Roccasalvo,
Capacità di risolvere problemi
Ruta, Lauretta, Ventura

SABATO POMERIGGIO

Assenza, Blandino,
Saper lavorare in equipe, sviluppare capacità
Iacono, Lauretta,
organizzative, rafforzare il senso di appartenenza
Nicosia, Ruta, Ventura. a una comunità, socializzare

Comprendere forme diverse di rappresentazione
della realtà
Capacità di interagire e di coordinarsi con il
gruppo di lavoro
Saper esprimere giudizi critici

Acquisire conoscenze e competenze specifiche
della lingua inglese
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SCICLICEO

Giavatto, Lauretta,
Nicosia

CONFERENZE- INCONTRI Tutti
Incontro AVIS-AIL giovani.
Incontro con l’Associazione
Donatori midollo osseo.
Incontro con l’arma dei
Carabinieri.
Incontro con la Polizia di stato.
Prevenzione del bullismo.
Iniziativa “M’illumino di
meno”.
Seminario con l’economista
Prof. Leonardo Becchetti.
Seminario sullo “Sviluppo
senza limiti tra scelte e
necessità per un pianeta da
salvare” con il filosofo Serge
Latouche.
Prevenzione del bullismo
“M’illumino d’immenso”.
VISITE GUIDATE:
Tutti
Luoghi Verghiani (Vizzini,
Catania)
Viaggio d’istruzione: Praga
ORIENTAMENTO:
Tutti
Catania (Ciminiere)

Potenziare le capacità di scrittura, di riflessione
sui temi di attualità, di collaborazione all’interno
del gruppo
Acquisizione della consapevolezza di varie
problematiche sociali

Conoscenza di luoghi di interesse artistico
letterario
Socializzazione
Organizzazione e rispetto delle attività di gruppo
Acquisizione di informazioni per una scelta
universitaria consapevole

8.2-Percorsi interdisciplinari
Il Consiglio di classe ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari
riassunti nella presente tabella
Percorsi interdisciplinari
Titolo del percorso

Discipline coinvolte

IL LIMITE

Italiano- filosofia- Storia-Latino-MatematicaFisica- Scienze

IL PROGRESSO

Storia dell’arte- Italiano- Storia- Scienze- FisicaFilosofia
Italiano- Latino- Storia- Inglese- Scienze- Storia

IL VIAGGIO
IL PRIMO NOVECENTO TRA CRISI E
RIVOLUZIONE

Italiano- Storia-Filosofia- Fisica- Storia dell’arte
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OPPRESSIONE E LIBERTA’

Storia dell’arte- Italiano- Storia- Fisica - Latino

CONTINUITA’ E DISCONTINUITA’

Arte- Italiano- Latino- Scienze- Storia- FilosofiaMatematica - Fisica

Per gli argomenti specifici si rimanda alla parte del documento contenente le relazioni sulle singole
materie.
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9- RELAZIONE SULLE SINGOLE MATERIE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“Quintino Cataudella” -SCICLI
A.S. 2018/2019

Materia: ITALIANO
Docente: LOMBARDO GIOVANNA
ATTIVITA’ SVOLTE
Lo svolgimento del programma di Italiano nella classe V sez. B del Liceo scientifico ha rispettato
sostanzialmente la trattazione modulare dei contenuti secondo quanto preventivato all’inizio
dell’anno scolastico.
Sono state approfondite le correnti letterarie più importanti dell’Ottocento, Romanticismo, Verismo
al Decadentismo e le correnti del primo Novecento, quali il Crepuscolarismo, il Futurismo,
l’Ermetismo.
Particolare attenzione è stata rivolta agli autori cosiddetti “maggiori”: MANZONI, LEOPARDI,
VERGA, PASCOLI, D’ANNUNZIO, SVEVO, PIRANDELLO, MONTALE.
Sono state messe in rilievo l’importanza del contesto storico e la poetica dominante in cui si sono
sviluppate le personalità prese in esame, oltre che lo sviluppo del pensiero filosofico con cui la
letteratura ha stretti rapporti di complementarità ed interazione. Inoltre si è rivelato utile il confronto
con le contemporanee culture europee per evidenziare affinità e peculiarità.
L’elaborazione dei contenuti è stata strutturata secondo il criterio della sequenzialità e della
graduazione di difficoltà. Pur rispettando lo sviluppo diacronico dei fenomeni letterari, sono stati
individuati nuclei tematici che hanno posto l’attenzione su aspetti specifici degli autori trattati e hanno
consentito collegamenti soprattutto nell’ambito delle discipline umanistiche.
La selezione dei contenuti ha tenuto conto della qualità letteraria e della possibilità di esercitare le
competenze specifiche degli alunni e di stimolarne la rielaborazione personale.
Non sono mancate difficoltà soprattutto nei casi in cui si sono evidenziate carenze sia a livello di
conoscenze pregresse e di competenze specifiche sia a livello motivazionale. Infatti taluni hanno
talvolta assunto atteggiamenti passivi e fatalisti che hanno richiesto da parte della docente uno sforzo
notevole per riuscire a coinvolgere gli alunni nel lavoro scolastico.
Ciò ha influito sui tempi e sui metodi di svolgimento dell’attività didattica che ha subito rallentamenti
e non ha consentito uno sviluppo più ampio del programma. Modifiche di percorso si sono rese
necessarie per adeguarsi alla situazione reale della classe nel rispetto delle capacità e dei ritmi di
apprendimento di ognuno.
Nel corso dell’anno tuttavia una discussione costruttiva all’interno della classe e la presa di
coscienza degli obiettivi comuni da raggiungere hanno portato a uno spirito di collaborazione più
produttivo ai fini della crescita della classe e di una preparazione adeguata in vista degli Esami
finali.
Per quanto riguarda i risultati ottenuti, la maggioranza della classe ha conseguito un profitto
mediamente discreto, una parte degli alunni si è distinta per impegno e capacità con risultati fra il
buono e il discreto, alcuni hanno conseguito risultati sufficienti, mentre un ristretto numero di alunni
si è dimostrato alquanto discontinuo nell’applicazione allo studio con un rendimento non pienamente
soddisfacente.
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Il momento della valutazione, come fase di controllo del percorso di apprendimento degli alunni,
perché acquisiscano la consapevolezza del lavoro svolto e la capacità di riconoscere eventuali errori
o lacune, ha offerto occasioni di intervento per modificare e migliorare la prestazione.
La valutazione finale dei risultati raggiunti ha tenuto conto delle conoscenze specifiche della
disciplina, delle capacità individuali operative ed espressive, delle capacità di rielaborazione critica
e del progresso ottenuto rispetto alla situazione di partenza.
PERCORSI INTERDISCIPLINARI:
IL LIMITE: “la siepe” in Leopardi e in Pascoli; “il muro” in Montale
IL PROGRESSO: Naturalismo e Verismo, Verga: la prefazione ai Malavoglia.
ginestra

Leopardi: La

IL VIAGGIO: Leopardi: Dialogo della Natura e di un Islandese.
Pirandello: Il fu mattia Pascal
IL PRIMO NOVECENTO TRA CRISI E RIVOLUZIONE: Svevo e Pirandello:
la coscienza della crisi: l’inetto e il forestiere della vita.
OPPRESSIONE E LIBERTA’: Pirandello: la maschera e la pazzia: Uno nessuno
e centomila
CONTINUITA’ E DISCONTINUITA’: La polemica fra classicisti e romantici.
Manzoni: Lettera al marchese Cesare D’Azeglio Sul Romanticismo
METODOLOGIA
L’attività didattica è stata organizzata in unità di lavoro articolate nel seguente modo:
1) presentazione dell’argomento con lezione introduttiva frontale del docente;
2) Problematizzazione e approfondimento delle tematiche inerenti all’ argomento, con
integrazione delle informazioni provenienti da fonti diverse,
3) Attività guidata attraverso esercitazioni sia collettive che individuali di comprensione,
analisi, produzione di testo.
4) Utilizzo, oltre che del libro di testo, di mappe concettuali e di letture critiche
5) Visione di film e commedie ( “Una giornata particolare” – “Così è ,se vi pare”)
VERIFICHE
Nel corso dell’a.s. sono state fornite ai discenti diverse occasioni di sperimentare diverse
tipologie di scrittura al fine di sviluppare le competenze necessarie per affrontare le prove
dell’Esame di Stato.
Nelle prove scritte assegnate in classe, gli alunni hanno avuto l’opportunità di scegliere tra le
seguenti modalità espressive:
1) analisi e commento di un testo letterario;
2) produzione di saggi brevi di tipo argomentativo dell’ambito artistico-letterario, o politico
sociale, o scientifico tecnologico.
3) Verifica parziale ed eventuale ripresa di quanto non era stato sufficientemente assimilato;
4) Verifica finale
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
1) Conoscenza e comprensione essenziale degli argomenti studiati;
2) Acquisizione di un metodo di analisi che colga le caratteristiche fondamentali di un testo,
gli aspetti semantici, retorici, strutturali; i riferimenti contestuali in rapporto all’ideologia e
alla poetica dell’autore e alle componenti storico culturali dell’epoca;
3) Abilità di esprimersi oralmente e per iscritto in modo chiaro e sintatticamente corretto;
4) Capacità di trattare un argomento secondo una diversificata tipologia di scrittura.
Nell’ambito degli obiettivi formativi generali, l’attività didattica ha mirato inoltre a favorire la
presa di coscienza dei principali problemi della nostra società, con l’attenzione ai fatti di
attualità, dibattendo in classe temi di interesse collettivo; a stimolare una conoscenza
diversificata della realtà ,a promuovere i principi della difesa dell’ambiente e del territorio e il
rispetto delle diversità.
La classe ha partecipato ad iniziative scolastiche di interesse culturale e sociale che hanno
contribuito all’ampliamento del patrimonio di esperienze degli alunni.
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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ”Q.CATAUDELLA”-SCICLI
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
LATINO
CLASSE V SEZ. B
DOCENTE: LOMBARDO GIOVANNA
CONTENUTI
L’insegnamento del Latino nella classe V B del Liceo scientifico ha mirato una soprattutto alla
conoscenza di un patrimonio culturale fondamentale dal punto di vista umanistico, attraverso lo studio
della letteratura e del classico
I contenuti della disciplina hanno riguardato essenzialmente autori, generi, aspetti storico culturali
del mondo latino del I secolo d. C.
Punti forti dell’attività didattica, che hanno consentito di raggiungere obiettivi formativi rilevanti
sono: SENECA, per il pensiero filosofico e il rapporto fra intellettuale e potere al tempo di Nerone;
il genere romanzo con PETRONIO e APULEIO; la satira di GIOVENALE; l’epigramma di
MARZIALE; l’oratoria di QUINTILIANO; l’approccio alla scienza di PLINIO; la storiografia di
TACITO
PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Il limite: Tacito: La Germania
Il progresso: Plinio il Vecchio. Marziale
Il viaggio: Petronio: “Satyricon”. Apuleio: “Metamorfosi”
Oppressione e Libertà: Senega “De Clementia”. Lucano: Bellum Civile
Continuità e Discontinuità: Giovenale
Il programma dettagliato sarà presentato a fine anno, a conclusione delle lezioni.
OBIETTIVI
La classe possiede:


Conoscenza essenziale degli aspetti morfologici, sintattici e lessicali della lingua



Conoscenza adeguata della storia della letteratura dell’età imperiale e dei generi letterari più
significativi



Capacità di contestualizzare gli autori in relazione al periodo storico in cui sono vissuti



Capacità di esporre oralmente con sufficiente chiarezza gli argomenti oggetto di studio
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Capacità di operare confronti e collegamenti con tematiche e generi della letteratura italiana
laddove è possibile individuare riscontri

METODOLOGIE E STRUMENTI
Lezione frontale o dialogata
Gli argomenti sono stati presentati secondo il loro sviluppo diacronico e secondo le caratteristiche
del genere letterario, oltre che in modo problematico, per cogliere peculiarità e differenze fra gli
autori.
Sulla base della dinamica degli apprendimenti, sono state elaborate strategie di recupero all’interno
dell’attività didattica durante le ore curricolari. Sono stati utilizzati: manuale in adozione, appunti,
commenti, traduzioni, LIM
Per le verifiche periodiche ci si è avvalsi di interrogazioni orali e di versioni dal latino.
La valutazione finale ha tenuto conto dei livelli di conoscenza e comprensione dei argomenti trattati,
della proprietà lessicale, delle capacità rielaborative e critiche, del miglioramento rispetto alla
situazione iniziale.
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LICEO SCIENTIFICO “Q. CATAUDELLA” - SCICLI

MATEMATICA
Prof.ssa Laura Distefano

A.S. 2018-2019
Classe 5 B Scientifico

Presentazione della classe:
La classe è molto eterogenea sia dal punto di vista comportamentale e relazionale che dal punto di
vista didattico.
Dal punto di vista disciplinare, la classe, nel complesso, non registra la graduale maturazione che ci
si aspetterebbe nell'arco del triennio liceale; il comportamento puerile di alcuni alunni, a volte
irrispettosi delle regole, hanno reso difficile l'instaurarsi di rapporti interpersonali solidi alunnoalunno e alunno-docente.
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 può essere suddivisa in due parti: il primo gruppo, formato dalla maggior parte degli allievi,
raggiunge gli obiettivi propri della disciplina, anche se a diversi livelli; alcuni di loro, nonostante le
spiccate capacità logiche possedute, hanno mostrato uno studio domestico non adeguato e spesso
poco approfondito, compromettendo il raggiungimento di risultati migliori, altri, nonostante
l'impegno personale apprezzabile e la puntualità mostrate, in mancanza di particolare inclinazione
verso la disciplina, si attestano a livelli di conoscenza e competenza più che sufficienti o discreti, altri
ancora, anche se hanno mostrato qualche difficoltà iniziale e in itinere, hanno comunque colmato le
lacune pregresse e raggiungono risultati sufficienti. Il secondo gruppo di alunni, è costituito da pochi
allievi che, o per un impegno non sempre adeguato e/o per uno studio mnemonico e/o per le fragili
preconoscenze possedute, raggiungono livelli di conoscenza frammentaria e lacunosa, pertanto il loro
profilo di competenze è precario, in particolare nel passaggio necessario dalla conoscenza teorica
all’applicazione.
In relazione alla programmazione curricolare e dipartimentale sono stati conseguiti i seguenti obiettivi
in termini di conoscenze, competenze e capacità.
CONOSCENZE
Gli allievi





conoscono le nozioni ed i procedimenti dell’analisi infinitesimale e ne sanno padroneggiare
l’organizzazione complessiva;
conoscono il simbolismo matematico;
conoscono metodi, tecniche, linguaggi, strumenti matematici come mezzi di ricerca;
riconoscono il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze.

COMPETENZE E CAPACITA’
Gli allievi sanno:




Calcolare limiti di funzioni;
Studiare la continuità o la discontinuità di una funzione in un punto;
Calcolare la derivata di una funzione;
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Applicare i teoremi sulle funzioni derivabili;
Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico;
Risolvere i problemi di massimo e di minimo;
Calcolare integrali indefiniti e definiti di funzioni;
Applicare il calcolo integrale al calcolo di aree e volumi;
Utilizzare un appropriato linguaggio scientifico che permette loro di esprimersi in maniera
rigorosa e corretta.

Contenuti disciplinari
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 14 maggio 2019, 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.
FUNZIONI E LORO PROPRIETA'
Funzioni. Dominio di una funzione. Proprietà delle funzioni. Funzione inversa. Funzione composta.
LIMITI DI FUNZIONI
Intervalli. Intorni. Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito e 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, orizzontali ed obliqui.
CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA' DELLE FUNZIONI
Limite della somma algebrica di funzioni. Limite del prodotto e del quoziente di due funzioni. Limiti
notevoli e forme indeterminate. Infiniti e loro confronto. Infinitesimi e loro confronto. Definizione di
funzione continua. Punti di discontinuità di una funzione. Continuità della funzione inversa.
Enunciato dei teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi, esistenza degli zeri. Grafico probabile di
una funzione.
DERIVATA DI UNA FUNZIONE
Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Derivata e suo significato geometrico.
Continuità delle funzioni derivabili. Derivate fondamentali e regole di derivazione. Teoremi sul
calcolo delle derivate. Derivata di funzioni composte. Derivata di [f(x)] g(x). Derivata della funzione
inversa. Retta tangente in un punto al grafico di una funzione. Punti di non derivabilità. Derivate di
ordine superiore al primo.
TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE
Teorema di Rolle, teorema di Lagrange e teorema di Cauchy (solo enunciato). Conseguenze del
teorema di Lagrange. Funzioni derivabili crescenti e decrescenti. Teorema di De L’Hospital (solo
enunciato).
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MASSIMI, MINIMI, FLESSI E STUDIO DI UNA FUNZIONE :Definizione di massimo e minimo
relativo, punti di flesso e loro ricerca. Teorema di Fermat. Ricerca dei massimi e minimi assoluti.
Cenno al metodo delle derivate successive. Problemi di ottimizzazione. Studio di una funzione.
INTEGRALI INDEFINITI
Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per sostituzione. Integrazione per
parti. Integrazione di funzioni razionali fratte.
INTEGRALI DEFINITI
Integrale definito di una funzione continua e loro proprietà. Teorema della media. La funzione
integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale (solo enunciato). Calcolo delle aree e dei
volumi. Integrali impropri.
GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO
La trattazione di questo modulo sarà svolta dopo il 15 Maggio.
EQUAZIONI DIFFERENZIALI
La trattazione di questo modulo sarà svolta dopo il 15 Maggio.
Percorsi pluridisciplinari
PERCORSO
IL LIMITE
IL PROGRESSO TECNOLOGICO
IL PRIMO NOVECENTO FRA CRISI
E RIVOLUZIONE
OPPRESSIONE E LIBERTA’
CONTINUITA’ E DISCONTINUITA’

MATEMATICA
Il concetto di limite, derivata e
integrale

Continuità e discontinuità delle
funzioni

Metodologie adottate
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
anche la lavagna interattiva multimediale. 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 orientata sia all'analisi critica sia alla giustificazione logica delle
varie fasi del processo di risoluzione. Particolare attenzione è stata offerta all'applicazione della
matematica alla fisica, in relazione alla tipologia della seconda prova. Il lavoro di gruppo è stato
sempre stimolato ed incoraggiato per sviluppare competenze di cittadinanza valide anche in altri
contesti.
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Sussidi didattici


Libro di testo “Manuale blu 2.0 di matematica”, volumi 4B e 5, Bergamini-Barozzi-Trifone,
Zanichelli;



materiale didattico predisposto dal docente;



lavagna interattiva multimediale;



software.

Verifiche
Al termine di ogni modulo sono state effettuate verifiche scritte e orali per valutare il livello di
apprendimento delle conoscenze, nonché il raggiungimento degli obiettivi proposti; le diverse
tipologie utilizzate sono state: test di comprensione, interrogazioni orali con dimostrazione di teoremi
e/o risoluzione di esercizi scritti o grafici, prove scritte.

Criteri di valutazione
Per la valutazione si è tenuto conto della qualità della produzione scritta e dell’esposizione orale
dell’allievo, della progressione nell’apprendimento rispetto al livello di partenza e in relazione agli
obiettivi prefissati, la qualità della partecipazione al dialogo, l’impegno e la puntualità nel rispettare
le scadenze e i compiti.
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 matematica ma, dal mese di maggio è stato attivato lo sportello di consulenza
didattica per la classe 5. Il docente, inoltre, ha organizzato attività di recupero in orario curricolare,
individuando percorsi didattici per lo studio autonomo e ha organizzato, in accordo con gli alunni,
verifiche per attestare il recupero delle insufficienze.
Scicli, 14 Maggio 2019

Il Docente
Prof.ssa Laura Distefano
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LICEO SCIENTIFICO “Q. CATAUDELLA” - SCICLI

FISICA
Prof.ssa Elisa Canzoneri

A.S. 2018-2019
Classe 5 B Scientifico

Presentazione della classe:
La classe si presenta molto eterogenea sia dal punto di vista disciplinare che didattico.
Gli studenti hanno dimostrato un discreto interesse per la materia e hanno frequentato le lezioni con
una certa regolarità. L’impegno profuso, però, non è stato sempre adeguato alle caratteristiche della
disciplina e alle lacune riscontrate sin dal principio.
Il normale svolgimento delle attività curriculari ha risentito non solo delle diverse interruzioni
scolastiche, ma soprattutto delle difficoltà emerse a causa di una preparazione di base lacunosa tanto
da rendere necessario un rimodellamento, sia contenutistico che in relazione al grado di
approfondimento, del piano di lavoro iniziale.
Dal punto di vista didattico, tenendo conto delle conoscenze, delle competenze e delle capacità
acquisite, dell’impegno e della partecipazione all’attività didattica, è possibile suddividere la classe
in tre fasce di livello.
La prima comprende alunni che, nonostante siano in possesso di buone capacità e in grado di
analizzare gli aspetti significativi della disciplina, hanno mostrato uno studio non sempre adeguato
alle loro effettive potenzialità, raggiungendo una conoscenza soddisfacente dei contenuti.
Un secondo gruppo di studenti ha mostrato attenzione e impegno, ma le modeste capacità logicodeduttive, la limitata autonomia nella integrazione delle conoscenze e la presenza di alcune lacune
pregresse hanno contribuito a far loro conseguire un livello di profitto appena accettabile.
L’ultimo gruppo è costituito da alunni, che, a causa di un impegno non sempre adeguato, di difficoltà
nell’applicazione delle tecniche risolutive e di evidenti lacune di base, hanno raggiunto una
conoscenza frammentaria dei contenuti.
In relazione alla programmazione curricolare e dipartimentale sono stati conseguiti i seguenti obiettivi
in termini di conoscenze, competenze e capacità.
Conoscenze
 Fenomeni e leggi fondamentali dell’elettrostatica, dei circuiti elettrici, del magnetismo,
dell’elettromagnetismo e della relatività ristretta
 Linguaggio scientifico adeguato ai contenuti svolti
Competenze
 Trarre deduzioni teoriche e confrontarle con i risultati sperimentali
 Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie e differenze
 Comprendere il rapporto esistente fra lo sviluppo della fisica e quello delle idee della tecnologia
 Comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche
Capacità
 Comprendere gli aspetti fondamentali dei circuiti, dell’elettromagnetismo e della fisica
relativistica
 Applicare leggi fondamentali dell’elettrostatica, dei circuiti elettrici, del magnetismo,
dell’elettromagnetismo e della relatività ristretta
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Esporre con linguaggio scientifico corretto i fenomeni relativi ai circuiti e all’elettromagnetismo
e della fisica relativistica
Comprendere il rapporto tra campo elettrico e magnetico e coglierne lo sviluppo storico
Percepire gli sviluppi della fisica relativistica

Contenuti disciplinari
CARICA ELETTRICA E CAMPO ELETTRICO (Ripasso)
Fenomeni di elettrizzazione. Legge di Coulomb. Carica elettrica. Forza elettrica nel vuoto e nella
materia. Conservazione della carica elettrica. Il campo elettrico e le linee di campo. Flusso del campo
elettrico e teorema di Gauss.
POTENZIALE ELETTRICO E FENOMENI DI ELETTROSTATICA
Energia potenziale elettrostatica e potenziale elettrico. Superfici equipotenziali. Circuitazione del
campo elettrico. Distribuzione delle cariche in un conduttore. Campo elettrico e potenziale di un
conduttore carico. Il condensatore. Condensatori in serie e parallelo. L’energia immagazzinata in un
condensatore.
LA CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI ELETTRICI
Corrente elettrica e leggi di Ohm. Resistenza elettrica e resistività. Potenza elettrica. Effetto Joule.
Forza elettromotrice. Leggi di Kirchhoff. Collegamento di generatori e di resistenze in serie e
parallelo. I circuiti RC: carica e scarica di un condensatore. Cenni di conduzione elettrica nei liquidi
MAGNETISMO ED ELETTROMAGNETISMO
Magneti, campo magnetico e linee di campo. Forze tra magneti e correnti. Forze tra correnti e
definizione di ampere. Forza esercitata da un campo magnetico su un filo. Legge di Biot-Savart.
Campo magnetico prodotto da una spira e da un solenoide. Forza di Lorentz. Moto di una carica in
un campo magnetico uniforme. Flusso e circuitazione del campo magnetico. Sostanze
paramagnetiche, diamagnetiche e ferromagnetiche.
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann-Lenz. L’autoinduzione e la mutua induzione
L’alternatore. Circuiti in corrente alternata (cenni). Il trasformatore.
EQUAZIONI DI MAXWELL
Paradosso del teorema di Ampere. La corrente di spostamento e la legge di Ampere-Maxwell. Le
equazioni di Maxwell. Le onde elettromagnetiche. Spettro delle onde elettromagnetiche.
LA RELATIVITÀ
La velocità della luce e i sistemi di riferimento. L’esperimento di Michelson-Morley. I postulati della
relatività ristretta. Simultaneità, dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. Trasformazioni
di Lorentz. Equivalenza tra massa ed energia
LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA: LA FISICA QUANTISTICA
La trattazione di questo modulo sarà svolta dopo il 15 Maggio.
Percorsi pluridisciplinari
PERCORSO
IL LIMITE
IL PROGRESSO TECNOLOGICO

FISICA
Grandezze fisiche istantanee
Onde elettromagnetiche
Elettricità
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IL PRIMO NOVECENTO FRA CRISI
E RIVOLUZIONE
OPPRESSIONE E LIBERTA’
CONTINUITA’ E DISCONTINUITA’

Crisi della fisica classica
Einstein e la relatività
Il continuo classico e il discreto
quantistico: Maxwell e Planck

Metodologie adottate
Le lezioni sono state caratterizzate, per quanto possibile, dalla ricerca di un equilibrio tra una
esposizione di tipo dialogato, necessaria per presentare la disciplina in modo organico e rigoroso, e
momenti di maggiore coinvolgimento attivo degli alunni, i quali mediante domande-stimolo sono
stati invitati alla scoperta autonoma di alcune proprietà oggetto di studio.
Fondamentale è risultata anche l’applicazione dei contenuti acquisiti attraverso problemi, non intesi
come un’automatica applicazione di formule, ma come uno strumento idoneo per migliorare la
comprensione del fenomeno studiato e per educare gli allievi a giustificare logicamente le varie fasi
del processo di risoluzione.
La correzione degli esercizi assegnati è stata trattata in maniera sistematica, sollecitando la classe ad
una partecipazione attiva e una discussione critica.
Continui sono stati i richiami alle tematiche principali affrontate negli anni precedenti e i rimandi a
quegli argomenti di Matematica necessari per affrontare lo studio della Fisica del quinto anno. In
prospettiva degli Esami di Stato, è stata curata, poi, l’esposizione orale dei contenuti studiati mediante
l’uso di un linguaggio scientifico e rigoroso così da permettere agli studenti di sviluppare le proprie
capacità espressive.
Sussidi utilizzate:
Sono state attuate diverse tecniche di approccio agli argomenti, quali: lezione dialogata, problem
solving, controllo e commento delle attività assegnate per casa, esercitazione guidata.
I sussidi utilizzati:
 libri di testo:
L’Amaldi per i licei scientifici.blu vol.2– Ugo Amaldi, Zanichelli;
L’Amaldi per i licei scientifici.blu vol.3– Ugo Amaldi, Zanichelli;
 materiale didattico predisposto dal docente;
Verifiche
Le tipologie di verifiche utilizzate:
 formativo o diagnostico: domande informali durante la lezione, test di comprensione, esercizi
orali e scritti
 sommativo: interrogazioni orali, prove scritte di diverso tipo, prove strutturate o semistrutturate.
Criteri di valutazione
Per la valutazione del processo di insegnamento-apprendimento si è fatto riferimento ai criteri definiti
a partire dall’analisi degli obiettivi, alle verifiche, alla qualità del lavoro svolto e del linguaggio
acquisito, alla progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli iniziali, alla partecipazione
all’attività didattica, al metodo di studio e all’interesse dimostrato durante lo svolgimento delle
lezioni.
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.
Il Docente
Prof.ssa Elisa Canzoneri
FILOSOFIA
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Docente: Salvatrice Piccione
Gli OBIETTIVI conseguiti, in misura varia dai singoli alunni in relazione, naturalmente, alle singole
capacità individuali , sono stati
in termini di COMPETENZE:
 Consolidare l’attitudine alla riflessione personale, al giudizio critico e alla valutazione
autonoma e consapevole


Possedere le categorie mentali proprie della cultura filosofica



Manifestare apertura critica rispetto alle idee proprie e degli altri



Ricercare i problemi di grande valenza e significato della realtà contemporanea, e la loro
interpretazione in chiave storica, nella connessione col passato, nell’ottica
dell’interdipendenza e della complessità
Creare percorsi interdisciplinari al fine di agevolare capacità argomentative funzionali al
superamento delle prove d’esame conclusivo del ciclo scolastico



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


Conoscere il lessico specifico che consenta la lettura, la comprensione e l’esposizione dei
nuclei tematici contenuti nei testi filosofici



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



Conoscere carattere, ragioni e significato storico-culturale dei problemi affrontati

METODI ADOTTATI
Con la lezione frontale si è mirato all’accertamento dei fatti, alla definizione dei nodi problematici,
alla esposizione dei contenuti, allo sviluppo delle dinamiche interne e delle interrelazioni degli
argomenti.
CONTENUTI
Kant
Filosofia e cultura del Romanticismo
L’idealismo tedesco: Fichte ed Hegel
Crisi dei sistemi e crisi della ragione. La dissoluzione del soggetto (Kierkegaard, Schopenhauer)
Destra e Sinistra hegeliana, Feuerbach e Marx.
Si confida di svolgere entro l’anno scolastico lo studio del Positivismo, di Comte e di Freud.
PERCORSI INTERDISCIPLINARI
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Il limite: Schopenhaur: il velo di Maya
Il progresso: Positivismo e Comte
Il viaggio: Schopenhaur: il cammino di liberazione dal dolore
Il primo Novecento fra crisi e rivoluzione: K.Marx e S.Freud
Oppressione e Libertà: Hegel: il servo padrone
Continuità e discontinuità: Kierkegaard: “Aut-aut”
STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI
Gli strumenti usati ai fini dell’insegnamento e dell’apprendimento sono stati i libri di testo: N.
Abbagnano, G. Fornero La filosofia, vol. 2, Tomo B; La filosofia, vol. 3; Tomo A, Paravia Torino.
E’ stata usata anche la Lim che ha consentito l’accesso ad internet e, quindi, alla forma digitale
del libro di testo e ad altri siti.
VERIFICHE
A scopo diagnostico sono state poste domande informali durante la lezione, mentre per quanto
riguarda le verifiche a scopo sommativo si è individuato nell’interrogazione orale la tipologia usata
per la verifica, ma si è proceduto anche (quale prova integrativa, per quegli alunni che non hanno
avuto la verifica orale) con la somministrazione di test a risposta multipla e/o aperta, della durata di
un’ora. Agli alunni che ne hanno fatto richiesta è stato dato un congruo tempo per l’esposizione di
alcuni approfondimenti.
La valutazione degli apprendimenti ha tenuto conto dei livelli di partenza, dei progressi conseguiti,
della pertinenza e correttezza delle risposte fornite, della proprietà lessicale nella quale sono
articolate, dell’approfondimento e delle capacità di riflessione personale presenti in
esse,dell’impegno dimostrato e del raggiungimento degli obiettivi prefissati secondo la scala di
valutazione approvata dal Collegio docenti del del 21 settembre 2018, comunicata agli allievi con
circolare n. 30 del 24/09/2018, Prot. N. 6518/B12 .
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Istituto d’istruzione superiore “CATAUDELLA” - Scicli
LICEO SCIENTIFICO - Classe VB - Anno scolastico 2018-2019
RELAZIONE FINALE
PROGRAMMA DI STORIA
Docente: Mara Zelda Panarello
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La VB è una classe in cui non è stata garantita purtroppo la continuità didattica, si sono infatti alternati
tre insegnanti diversi nel corso del triennio, pertanto uno dei problemi che ho dovuto affrontare è
stato proprio quello di invogliare i ragazzi ad adattarsi al nuovo metodo di insegnamento, nonché
quello di recuperare alcuni temi rilevanti dell’anno precedente.
Ciò che emerso nei primi giorni di scuola è stato l’atteggiamento, di una parte della classe, non sempre
partecipe. Talvolta alcuni allievi hanno evidenziato modi di fare poco rispettosi delle regole, motivi
per cui la linearità della lezione ha subito delle interferenze.
Tuttavia nel corso dell’anno, queste attitudini si sono progressivamente affievolite, ciò mi ha
consentito di svolgere una didattica più serena. Per quel che riguarda il senso di responsabilità o il
rispetto degli impegni presi reciprocamente e condivisi, come ad es. quello delle verifiche
programmate, ad oggi, mi è possibile avanzare un giudizio positivo.
Nella classe sono presenti alcuni ragazzi interessati e partecipi, che sono riusciti a farsi affascinare
dalle tematiche sviluppate durante le ore di lezione, con attenzione e curiosità, anche se non tutti
hanno evidenziato autonomia nel prendere appunti ed abilità nell’intervenire appropriatamente nel
dibattito storico.
Dalle prove di verifica effettuate, emerge un livello di preparazione generale discreto, in alcuni casi
buono, per alcuni sufficiente. Non tutti i discenti hanno mostrato di aver acquisito la capacità di
analizzare la storia con senso critico e consapevole, gran parte degli allievi infatti si è limitata studiare
i temi della storia semplicemente facendo riferimento al manuale, senza apportare alcun valore
aggiunto a quanto reperito nel testo.
Obiettivi didattici della storia
Ciò che mi è stato profondamente a cuore, in qualità di docente di storia è stato insegnare ai ragazzi
a comprendere e ricostruire nelle sue connessioni un fatto storico, una capacità che non va’ inculcata,
ma ricercata e creata. La storia può essere una educazione alla creatività, per stimolare questa,
abbiamo bisogno di una educazione al giudizio. Noi siamo prodotti del passato ed ogni giudizio è un
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giudizio storico. La storia è la “scienza degli uomini nel tempo”, quindi necessita di un metodo
rigoroso e non può limitarsi allo studio esclusivo dei personaggi importanti, ma è opportuno che dia
voce ad ogni aspetto della società. Non ultimo fine della storia è lo stimolo delle capacità
argomentative critiche dell’individuo, nonché l’acquisizione progressiva di un lessico appropriato e
specifico.
Per suscitare negli allievi questo spirito critico, ho cercato di creare le condizioni emozionali che
attivassero questa riflessione razionale, sia attraverso le lezioni frontali, dibattiti, sia attraverso la
visione di alcuni documenti audio-visivi come: “Ausmerzen” di Marco Paolini, “Il fascismo sui
banchi di scuola” tratto dagli archivi dell'Istituto Luce.
Le verifiche sono state sia orali, che scritte con domande a risposta aperta. Nella valutazione degli
allievi, ho dato attenzione al livello di preparazione di partenza, alle capacità affinate nel corso
dell’anno, all’impegno profuso ed alla partecipazione viva mostrata durante le lezioni.
CLIL
È stato effettuato il percorso CLIL (come da art. 6, comma 2 del Regolamento emanato dal Decreto
del Presidente della Repubblica n. 89/2010), che ha coinvolto sia la storia, che la lingua e la letteratura
inglese. Gli argomenti stabiliti ovvero “La seconda rivoluzione industriale ed il taylorismo” ed “I 14
punto di Wilson” sono stati concordati con il docente di Lingua straniera. Il modulo della durata di
10 ore è stato svolto nel corso dell’anno scolastico e si è articolato attraverso delle lezioni frontali
svolte da entrambi gli insegnanti, durante le ore curriculari e si è concluso con una prova di verifica
in lingua straniera.
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Premessa
All’art. 12 del decreto legislativo 62/17 viene precisato che (dal settembre 2018) l’esame di Stato
tiene altresì conto delle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. Per questo il
nostro Istituto, facendo tesoro di un patrimonio di sensibilità e di iniziative da tempo esistenti,
promuove in modo più esplicito ed organico alcune attenzioni e percorsi che permettano a tutti gli
studenti adeguate occasioni per lo sviluppo di suddette competenze.
Attenzione trasversale
L’attenzione alla Cittadinanza e alla Costituzione è stata presente in tutte le discipline (dai testi
letterari alle regole proprie delle attività sportive, dall’attenzione dell’arte al vivere comune al servizio
della scienza, dal contributo delle fedi religiose alla cittadinanza digitale) e in tutta la vita scolastica
(dalla Carta degli studenti al regolamento di istituto, dalle assemblee di classe e di istituto alla
promozione di incontri sulla città o con testimoni, dall’orientamento all’alternanza scuola – lavoro).
Ci si è impegnati per questo ad esplicitarla in termini di programmazione didattica di ogni singola
classe e nella stesura del documento per gli Esami di stato. Gli allievi sono stati infine coinvolti in
molteplici iniziative.
Attenzione specifica
Un’attenzione specifica è stata data nell’insegnamento della storia, aiutati anche da sezioni presenti
nei libri di testo che man mano aiutano a trattare i temi come il senso dello Stato, la maturazione della
cultura dei diritti dell’uomo, il passaggio da “sudditi” a “cittadini” in momenti nodali della storia
contemporanea, l’attenzione ai diritti dei popoli, la nostra Carta Costituzionale. Riguardo a
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quest’ultima è stato dedicato un modulo relativo almeno ai principi fondamentali e al disegno
complessivo della Carta costituzionale.
Nel passaggio d’epoca che stiamo vivendo ci si augura che si possano avere anche momenti di
confronto con altre tradizioni curando l’integrazione a tutti i livelli (ostacoli di ordine economicosociale e presenza di immigrati) alla luce dell’art. 3 della Costituzione, cercando anche di tenerlo
presente in tutte le scelte scolastiche, perché non avvengano discriminazioni per nessun motivo, che
ci siano quindi iniziative volte a sensibilizzare sull’Europa, aiutando la crescita di una cittadinanza
inclusiva e interetnica.
Percorsi interdisciplinari
Durante l’anno scolastico, sono stati sviluppati una serie di percorsi che hanno interessato il
coinvolgimento di svariate discipline curriculari, tra cui la storia. Ecco qui di seguito elencati i titoli
dei percorsi ed i macrotemi storici ad essi intrecciati:
1. Primo novecento tra crisi e rivoluzione
Le Rivoluzioni russe. Crisi del 1929
2. Libertà ed oppressione
La II Guerra mondiale, i Totalitarismi
3. Il viaggio
Il trasferimento nei campi di sterminio
4. Il progresso
La II Rivoluzione Industriale
5. Continuità e discontinuità
L’Europa dopo la seconda guerra mondiale
6. Il limite
La guerra di trincea
PROGRAMMA DI STORIA
Modulo 1. La II Rivoluzione Industriale
L’accelerazione della storia
Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva
I nuovi ceti
L’alienazione nel sistema capitalistico
Modulo 2. l'Età dell'Imperialismo
Nazionalismo, razzismo e militarismo
L’Eugenetica ed il darwinismo sociale
Ipotesi sulle ragioni dell’Imperialismo: Hobson e Arendt
La Conferenza di Berlino e la spartizione dell’Africa
Letture: L’evoluzionismo sociale di Spencer
Modulo 3. l'Età Giolittiana
I caratteri generali dell’Età giolittiana
Il doppio volto di Giolitti
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Le Riforme
La questione meridionale
La politica estera, il nazionalismo, la guerra in Libia
Il “Patto Gentiloni”
La crisi del sistema giolittiano
Lettura: “Il Ministro della malavita” di Salvemini
Modulo 4. la Grande guerra
Le cause
Lo scoppio della Grande guerra e il meccanismo delle alleanze
1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra di logoramento
l'Italia nella Grande guerra
1915-16: la grande strage
La guerra nelle trincee
La tecnologia al servizio della guerra
Il genocidio degli Armeni
Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto
I trattati di pace e la nuova carta d’Europa
Modulo 5. Il Comunismo in Russia
Due rivoluzioni
Le ideologie di Lenin in Stato e rivoluzione
Dal “comunismo di guerra” alla NEP;
La politica del “Terrore”
La nascita dell’URSS
Stalin e “il comunismo in un solo Paese”
L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata
L’arcipelago dei “gulag”
Lettura: “Il terrore staliniano” di Zaslavsky.
Modulo 6. Il Fascismo in Italia
Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo.
Il caso italiano: dallo Stato liberale al fascismo;
Il biennio rosso
L’avvento del fascismo
Il Totalitarismo imperfetto
La propaganda
La politica economica
La politica estera
L’Italia antifascista
Video tratti dall’Istituto Luce: Il fascismo sui banchi di scuola
Modulo 7. La grande depressione
La grande crisi economica del 1929 e la diffusione della crisi nel mondo
La politica economica di Roosevelt e il New Deal
Le teorie di Keynes
Modulo 8. Il Nazionalsocialismo in Germania
La Repubblica di Weimar fra crisi e stabilizzazione
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L’ascesa di Hitler e l'avvento del Nazismo in Germania.
Il Terzo Reich.
Economia e società
La vigilia della guerra
Visione dell’opera teatrale: “Ausmerzen” di Marco Paolini
Lettura: “Totalitarismo e società di massa” di H. Arendt
Modulo 9. La seconda guerra mondiale
La Guerra lampo
Le guerre parallele
La Germania nazista attacca l’Unione Sovietica
L’intervento degli Stati Uniti e la Guerra mondiale
Il “Nuovo ordine”
I campi della morte
La svolta del 1942
L’Italia e la caduta del Fascismo, la Resistenza e l’armistizio
La liberazione dal Nazismo.
La sconfitta del Giappone e la bomba atomica
Il secondo dopoguerra:
Il disastro morale della Germania e il processo di Norimberga
La nascita dell’ONU.
Letture:” La violenza sul confine orientale, le foibe” di Pupo R. e Spazzali R.

Modulo 10. La Guerra fredda
La “Cortina di ferro”
Il Piano Marshall e la dottrina “Truman”
La “Guerra calda” di Corea
Modulo 11. L’Italia Repubblicana
L’urgenza della ricostruzione
Il “qualunquismo”
Dalla Monarchia alla Repubblica
Diritti e doveri della Costituzione italiana
La ricostruzione
ABILITA’ / CAPACITA’
Capacità di analizzare i materiali di studio individuandone gli elementi costitutivi della disciplina.
Riconoscere e selezionare le informazioni.
Conoscere il profilo storico ed il contesto culturale del periodo esaminato.
Comprendere il significato del testo.
Enucleare ed esporre le idee chiave.
Analisi del testo, individuazione dei significati rilevanti, selezione e comprensione dei concetti
fondamentali
Capacità 1:
Capacità di analizzare i testi
Capacità di individuare gli elementi.
Capacità di selezionare le informazioni utili.
Individuare gli avvenimenti storici essenziali e le unità d’azione.
Saper organizzare ed interpretare la narrazione storica secondo rapporti logici e cronologici.
Saper sintetizzare i fenomeni storici salienti, individuandone le relazioni.
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Saper elaborare informazioni attraverso l’uso di cronologie, tabelle, grafici e mappe concettuali.
Individuare gli aspetti peculiari dei fenomeni al fine di coglierne le interconnessioni.
Capacità2:
Utilizzo di criteri organizzativi per presentare il discorso storico nella sua complessità Esporre in
forma narrativa ed argomentativa gli avvenimenti storici, rispettandone la cronologia e
riconoscendone i fatti, i luoghi ed il ruolo dei personaggi.
Possedere le conoscenze storiche per ordinare il discorso secondo rigorose scelte linguistiche e
chiarezza concettuale.
Partire dagli aspetti salienti di una tematica e collegare gli eventi storici che la caratterizzano.
Conoscere il linguaggio storico, le specifiche concettualizzazioni, linguaggi non verbali e
multimediali.
Elaborare mappe concettuali per stabilire rapporti di interdipendenza spazio-temporali degli
avvenimenti storici.
Capacità 3:
Organizzare e rielaborare i contenuti, evidenziando chiarezza ed efficacia espositiva, linearità,
coerenza e specificità linguistica.
Collegare i fenomeni storici attraverso relazioni economico-politiche, individuandone le ripercussioni
sociali.
Confrontare le componenti storiche del passato e della contemporaneità nel rispetto del contesto di
appartenenza.
Individuare la specificità del fatto storico e contestualizzarlo,cogliendone le interconnessioni con altri
eventi.
Utilizzare criteri storiografici per collegare gli avvenimenti storici nei loro aspetti salienti,
rielaborandoli in relazione al contesto di appartenenza ed alla loro interazione.
Capacità 4:
Saper individuare la complessità di una tematica e saperne contestualizzare gli aspetti, il ruolo dei
personaggi ed il luogo di appartenenza.
Ricostruire la successione degli eventi nelle loro continuità e discontinuità.
Individuare i protagonisti di eventi e processi storici inserendoli nel loro contesto cronologico e
politico-sociale.
Conoscere i diversi aspetti del contesto storico e la loro evoluzione nel tempo.
Ricondurre l’agire dei protagonisti alla storia del loro paese ed all’operato dei loro predecessori.
Analizzare gli eventi riconducendoli ai problemi caratterizzanti l’età considerata e trattandoli in
chiave comparativa nazionale e trans-nazionale.
Capacità 5:
Capacità di ricostruire le sequenze storiche.
Cogliere legami tra agire individuale e dimensione collettiva.
Conoscere e comprendere le principali periodizzazioni ed interpretazioni storiografiche.
Ricostruire i mutamenti storici nell’interazione tra i diversi ambiti della vita associata.
Collegare tesi storiografiche ad eventi storici valutandone le capacità esplicative attraverso
considerazioni personali.
Individuare le principali categorie storiografiche, analizzarle, compararle, rielaborarle.
Capacità 6:
Analisi dei testi storiografici secondo procedure definite.
Individuare affinità e differenze tra categorie interpretative e ricostruzioni storiografiche.
Individuare le diverse possibili strategie che guidano l’azione dei soggetti storici.
Considerare il proprio rapporto con la realtà sociale ripensandolo alla luce delle conoscenze acquisite.
Formulare possibili atteggiamenti e modi di pensare a partire da una situazione problematica
storicamente caratterizzata.
Riesaminare le conoscenze possedute.
Riflettere sulla propria esperienza. Elaborare un proprio orientamento d’azione
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Capacità 7:
Capacità di rielaborare gli argomenti riconducendoli al proprio vissuto ed ai propri orientamenti
intellettuali.
COMPETENZE
Apprendere principi, categorie e tematiche della disciplina facendo riferimento alle competenze
chiave della cittadinanza europea: acquisire l’informazione; imparare ad imparare.
Organizzare, sviluppare ed interpretare i contenuti acquisiti con riferimento alle competenze
chiave della cittadinanza europea: interpretare l’informazione; imparare ad imparare.
Rielaborare ed esporre i contenuti con lo specifico linguaggio della disciplina e con organizzazione
logica. Riferimento alle competenze chiave della cittadinanza europea: comunicare; progettare;
imparare ad imparare.
Riconoscere rapporti di casualità, implicazione, e interdipendenza entro contesti storici.
Riferimento alle competenze chiave di cittadinanza europea: risolvere problemi; imparare ad
imparare.
Contestualizzare storicamente eventi, processi e protagonisti dei fenomeni storici con riferimento alle
competenze chiave de cittadinanza europea: individuare collegamenti e relazioni; imparare ad
imparare.
Orientarsi in modo critico tra le diverse posizioni storiografiche e nei rapporti tra la storia e le altre
forme di sapere. Riferimento alle competenze chiave di cittadinanza europea: individuare
collegamenti e relazioni; risolvere problemi.
Utilizzare le conoscenze acquisite per orientare il proprio percorso intellettuale, esistenziale e sociopolitico. Riferimento alle competenze chiave di cittadinanza europea: agire in modo autonomo e
responsabile; collaborare e partecipare.
Metodologia
Lezioni frontali e dialogate.
Modalità di verifica
Verifiche scritte:domande a risposta aperta
Verifiche orali
Risorse strumentali
Libri di testo, dispense, materiale audiovisivo
Criteri di valutazione
Sono state valutate le verifiche svolte durante l’anno scolastico, tenendo conto della progressione
della situazione di partenza e dell'impegno profuso a scuola e a casa.
Strategie di recupero
È stata svolta l’attività di recupero in itinere e lo studio individuale da parte degli allievi.

43

ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
CLASSE: 5B (LICEO SCIENTIFICO)
DOCENTE: PROF. GASPARE APRILE

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe, molto eterogenea sia dal punto di vista comportamentale che cognitivo presenta
diversi livelli riguardo le conoscenze e le competenze pregresse, che sono state rilevate mediante
l’osservazione in classe. Nel complesso l’approccio allo studio della disciplina è stato in generale
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 del ragazzo, attraverso le 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
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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; 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, in itinere e a conclusione di ciascun modulo, hanno corredato
l’analisi delle tematiche.
In relazione alla programmazione curricolare e dipartimentale sono stati conseguiti i seguenti
obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità.

1. OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI
COMPETENZE

STORIA
DELL’ARTE

ABILITA’

CONOSCENZE

Saper
leggere Conoscere le teorie
Padroneggiare
i un’opera d’arte a più della percezione e
del linguaggio visivo
linguaggi stilistici per livelli
una
fruizione Riconoscere
ed Conoscere
la
consapevole
del analizzare
le terminologia
patrimonio artistico e caratteristiche
specifica di pittura,
culturale
tecniche di un’opera scultura
e
d’arte.
architettura.
Saper descrivere le Conoscere
le
opere prese in esame principali forme di
nei propri elementi
espressione artistica

DISEGNO

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

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

CLASSE QUINTA
I°
DISEGNO:
QUADRIMESTRE Il rilievo e la progettazione architettonica di base.

STORIA DELL’ARTE:
Realismo, Impressionismo e Postimpressionismo.
II°
DISEGNO:
QUADRIMESTRE cenni di progettazione e design

STORIA DELL’ARTE:
da Cézanne alle Neoavanguardie.

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;
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sapere fruire delle espressioni creative delle arti e dei nuovi linguaggi (musica, arti visive,
spettacolo).



3. 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

4. TEMPI
La scansione temporale, come si evince dalle tabelle, si è svolta in quadrimestri.
5. METODI E SUSSIDI DIDATTICI
L’attività didattica prevalente dell’intervento formativo sarà svolta in aula con l’utilizzo 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 approfondimento e/o sintesi individuali e di gruppo per
potenziare le capacità e le conoscenze e verificarne le abilità.
6. STRUMENTI


Libro di testo, sussidi audiovisivi, informatici e multimediali, materiale didattico
integrativo ai libri di testo, visite d’istruzione e/o guidate.



materiale didattico predisposto dal docente;



lavagna interattiva multimediale;



software.

7. SPAZI
Aula, Aula da disegno e territorio.
8. 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:
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-

Verifiche in itinere attraverso mappe di sintesi, questionari a risposta
multipla e realizzazione di elaborati informatici di sintesi; lezioni
partecipate

-

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

-

Esercitazioni in classe di disegno;

-

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

Le esercitazioni a casa sono valutate analogamente a quelle eseguite in classe durante le ore di
lezione tenendo conto l’impegno, l’applicazione e interesse alla disciplina.


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;

-

Obiettivi educativi raggiunti;

9. PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE
Per la valutazione si è tenuto conto della qualità della produzione scritta e dell’esposizione orale
dell’allievo, della progressione nell’apprendimento rispetto al livello di partenza e in relazione
agli obiettivi prefissati, la qualità della partecipazione al dialogo, l’impegno e la puntualità nel
rispettare le scadenze.
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.
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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)
Scorretto Parziale:
Applicazione assente
elementi
del metodo di
essenziali
rappresentazio
della
ne
costruzion
e grafica

da 0 a 0,5 2

B)
Competenze:

Pessime

Completo Completo Complet Completo con TO
o in tutte particolare
T
nelle fasi con
le fasi
cura
max
significati qualche
nell'evidenzia
ve
della lieve errore
di
re la figura un
figura
tutte le sue
geometric costruzione
della figura
parti
a
3

4

da 4 a Da 5,5,a 6,5
5,5

Insufficien Adeguate Discrete
ti

Buone

Ottime

0,5

da 1,25 a 1,5
1,50

2

2,5

Parziale

Presente

6,5

- Uso della inadegua
strumentazion to
e
- Precisione del grave
segno
Precisione “
della
costruzione
grafica
0,25

C) Ordine e Assente
pulizia
dell'elaborato:

2,5

Molto
ordinato e
pulito nella
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realizzazio
ne
0

0,25

0,75

1

1

Griglia di valutazione per gli elaborati di disegno dal vero
Corrispondenza logica del disegno e E’ possibile assegnare un voto da 1 a 10
parti di esso (proporzioni )
Impostazione
“segno”

grafica:

tecnica

resa volumetrica e chiaroscuro

e E’ possibile assegnare un voto da 1 a 10
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

10. Percorsi pluridisciplinari


Il limite (Realismo, Cubismo e picasso)



Il Progresso (Realismo, Art Nouveau, Futurismo, Architettura degli Ingegneri)



Il Viaggio (Espressionismo, Astrattismo)



Il Primo ‘900 tra crisi e rivoluzione (Futurismo, Art Nouveau)



Oppressione e Libertà (Dadaismo, Realismo, Futurismo, Astrattismo, Espressionismo,
Cubismo)



Continuità e discontinuità (Futurismo, Cubismo e Picasso

Scicli, 13 Maggio 2019

Il Docente
Prof. Gaspare APRILE

50

SCIENZE NATURALI
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “ Q. Cataudella” - Scicli
Classe 5^ B Liceo Scientifico
Anno Scolastico 2018-2019
Docente: Salvatore Giacchino
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Materia: SCIENZE NATURALI
La classe 5B è composta da 14 alunni, 7 maschi e 7 femmine, quasi tutti hanno frequentato
regolarmente le lezioni. 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 .
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 sufficiente degli argomenti proposti , per alcune alunne la conoscenza si è rivelata più
che buona.
Competenze
Possedere i contenuti fondamentali di Scienze Naturali ,padroneggiandone il linguaggio, le
procedure e i metodi di indagine. Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione
del metodo scientifico. Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale. Saper
classificare.
Contenuti disciplinari
MODULO 1:
o CHIMICA DEL CARBONIO
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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.

MODULO 2:
o DAI GRUPPI FUNZIONALI 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 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. Come si formano i minerali. La struttura dei cristalli. Le variazioni della composizione
mineralogica: isomorfismo. Le variazioni della struttura mineralogica: il polimorfismo. Le proprietà
fisiche dei minerali. Le proprietà ottiche. La forma cristallina. La resistenza dei minerali. La densità
e il peso specifico. La classificazione dei minerali. La classe dei silicati. I minerali non silicati più
importanti. Il ciclo litogenetico e le rocce ignee. Il processo magmatico. La tessitura delle rocce ignee.
La composizione delle rocce ignee. La classificazione delle rocce ignee. Le rocce granitiche. Le rocce
ignee di composizione intermedia. Le rocce basaltiche. L’origine e l’evoluzione dei magmi.
L’origine del magma. Come evolve un magma. I diversi tipi di magma. Rocce sedimentarie e rocce
metamorfiche. Come si formano le rocce sedimentarie. I tipi principali di rocce sedimentarie. Le
rocce sedimentarie clastiche. Le rocce sedimentarie organogene. Le rocce sedimentarie chimiche. Gli
ambienti di sedimentazione. Tipi di ambienti di sedimentazione. Il processo metamorfico. Il grado
del metamorfismo. I fattori del metamorfismo. Strutture e tessiture metamorfiche. Tipi di rocce
metamorfiche ( cenni). Ambienti metamorfici. Il metamorfismo di contatto o termico. Il
metamorfismo regionale. Il metamorfismo cataclastico. Minerali indice. Le facies metamorfiche.
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MODULO 4:
o FENOMENI VULCANICI
Fenomeni vulcanici e fenomeni sismici. L’attività ignea. Come si verifica un’eruzione vulcanica. I
fattori che influenzano la viscosità di un magma. Il meccanismo delle eruzioni. I diversi tipi di prodotti
vulcanici. Le colate di lava. I gas. I materiali piroclastici. La forma degli apparati vulcanici e i diversi
tipi di eruzione. Anatomia di un vulcano. I vulcani a scudo. Gli strato vulcani. I diversi tipi di
eruzioni. Le altre strutture di origine vulcanica. Le caldere. I coni di scorie. Le eruzioni lineari e i
plateaux basaltici. L’attività ignea intrusiva.. I duomi di lava. I camini vulcanici e i neck. Fenomeni
legati all’attività vulcanica.
Dal 15 Maggio in poi si prevede di completare con i seguenti argomenti :
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..).
Percorsi interdisciplinari:
Il Limite: struttura limite del benzene.
Il Progresso: la scoperta del DNA.
Il Viaggio: Onde sismiche e sintesi proteica.
Oppressione e Libertà: Espressione genetica delle proteine. Rocce magmatiche.
Continuità e Discontinuità: Frammenti di Okazaki. Struttura interna della Terra.
Guerra e Pace: I Vulcani.
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. Verifiche orali. Verifiche
scritte (prove strutturate e semistrutturate).
Scicli 7 maggio 2019
Firma del docente
__________________________
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RELAZIONE FINALE DI INGLESE
DOCENTE: Prof. Alfieri Angelo
PROFILO DELLA CLASSE
La classe 5B è composta di 14 alunni, 8 ragazzi e 6 ragazze, con regolare percorso scolastico ad
eccezione di un ripetente proveniente da altro corso. Durante l’anno si segnala l’interruzione del
percorso scolastico ed il successivo ritiro dagli studi per motivi di famiglia di un’alunna. Dal punto
di vista della coesione gli alunni non si dimostrano sempre compatti ma in situazioni inerenti la vita
scolastica sembrano divisi e contrapposti da atteggiamenti autoritari. Nel complesso, il docente è
riuscito a dialogare con il gruppo classe, anche se non sempre in modo costruttivo. Nonostante la
presenza di diversi temperamenti, il docente si è impegnato a promuovere un modello educativo non
finalizzato al semplice assolvimento degli obblighi scolastici, ma alla comprensione di una
dimensione culturale ed umana. Gli alunni hanno partecipato attivamente alla vita scolastica ed alle
varie attività, ciascuno secondo le personali inclinazioni e capacità, dimostrando impegno
nell’organizzazione, assumendo un ruolo da protagonisti.
Sebbene la classe sia stata assegnata al docente soltanto al triennio, gli alunni non hanno evidenziato
alcun smarrimento ma hanno accolto di buon grado il cambiamento, dimostrando un certo spirito di
iniziativa. Dal punto di vista del rendimento si distinguono tre gruppi: il primo ha dimostrato costanza
ed interesse, raggiungendo una preparazione adeguata alle risorse individuali. Il secondo gruppo,
anche se dotato di buone capacità, ha evidenziato un metodo di studio incostante. Il terzo gruppo ha
incontrato delle difficoltà nell’acquisizione dei contenuti essenziali della disciplina 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, soprattutto a causa della propria
negligenza. Quest’ultimi, sono stati sempre sollecitati ad uno studio più costante.
Le attività didattiche sono state affrontate e determinate dagli alunni in base al grado di impegno, di
interesse, dalle personali competenze e capacità e dai diversi livelli di partenza. Nell’insieme, il ritmo
di apprendimento è stato, talvolta lento ma costante; gli alunni, nel corso dell’anno sono comunque
maturati raggiungendo in maniera personalizzata buona 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. Il programma svolto in modo dettagliato sarà allegato al termine dell’anno
scolastico.
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Testo: English Plus – Pre Intermediate.
Unit 9 – Art.





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

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




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

Unit 2 – Generations.





Used to;
Past perfect;
Past simple, subject/object questions;
Past simple/past continuous.

Nel corso del secondo quadrimestre, il docente ha dedicato ampio spazio alla preparazione degli
alunni per le prove INVALSI; soffermandosi sull’attività di ascolto, sulla comprensione e sulla
produzione scritta ed orale.
Testo: Visiting Literature.
The Romantic Age.









Historical Context;
The Industrial Revolution;
The Romantic Movement;
Romantic Poetry;
William Wordsworth – Lyrical Ballads, I Wandered Lonely as a Cloud, The Solitary Reaper:
Samuel Taylor Coleridge – The Rime of The Ancient Mariner;
Romantic Prose;
The Gothic Novel – Frankenstein by Mary Shelley.

The Victorian Age.







Historical Context;
Literary Context;
Victorian Fiction;
Charles Dickens – “Oliver Twist”;
The Aesthetic Movement in Literature;
Oscar Wilde – “The Picture of Dorian Gray”.

The Modern Age.


Historical Context;
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Modernism.

Per approfondire lo studio delle tematiche letterarie, il docente si è avvalso non solo del libro di testo
ma anche di presentazioni PowerPoint.
Argomenti Intersecabili Coi Percorsi Interdisciplinari.








T. S. Eliot, “The Waste Land”: Il Limite.
The Industrial Revolution, C. Dickens, “Oliver Twist”: Il Progresso.
S. T. Coleridge, “The Rime of The Ancient Mariner”: Il Viaggio.
Modernism: Il Primo Novecento Fra Crisi e Rivoluzione.
The Aesthetic Movement, O. Wilde, “The Picture of Dorian Gray”: Oppressione e Libertà.
The Romantic Movement, “Preface to The Lyrical Ballads: Continuità e Discontinuità.
The War Poets: Pace e Guerra.

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.
56

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
capacità 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. Nell’ambito storico – letterario della disciplina CLIL, sono stati trattati alcuni temi
fondamentali di storia contemporanea; infine alcuni alunni hanno partecipato ai corsi per il
conseguimento delle certificazioni Cambridge.
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 insegnamentoapprendimento e di ricorrere a momenti di ripasso mirati all’approfondimento ed al superamento di
eventuali incertezze. Il docente ha concordato per lo svolgimento di varie tipologie di verifiche scritte:
quesiti con risposta vero o falso, quesiti a risposta multipla e quesiti risposta aperta dove si evidenzia
la produzione scritta, privilegiando le capacità individuali di analisi e sintesi. Le capacità di analisi e
sintesi sono anche alla base della produzione orale. L’insegnante ha dedicato ampio spazio al recupero
e all’approfondimento dei vari contenuti tramite pause didattiche durante l’orario scolastico.
Scicli 9 maggio 2019
Angelo Alfieri.
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Materia: SCIENZE MOTORIE
Classe V B – Liceo Scientifico
Anno Scolastico 2018/19
Ins. Giuliana Barone
LIBRO DI TESTO
Cultura Sportiva rispetto del corpo-Sport
Cultura Sportiva Padronanza del corpo-Sport
Cultura Sportiva Conoscenza del corpo-Sport
Autori: DEL NISTA – PARKER – TASSELLI
Casa editrice G. D’Anna
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Gli alunni hanno dimostrato, nel corso dell’anno, interesse e partecipazione ed hanno 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
(pallavolo, pallacanestro, calcetto e tennis tavolo).
 Capacità di saper discriminare gli atteggiamenti posturali errati
 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.
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 La pallavolo: fondamentali individuali e di squadra, regole e gioco.
 La pallacanestro : fondamentali individuali e di squadra , regole e gioco.
.
APPROCCIO METODOLOGICO – DIDATTICO
Allo scopo di favorire il successo formativo di ciascun allievo/a, l’attività fisica è stata condotta con
gradualità e compatibilmente con le attitudini psicofisiche degli studenti (potenzialità atletiche di
base, abilità e destrezza). Gli esercizi e le attività svolte sono state preventivamente illustrate e
spiegate allo scopo di prevenire possibili infortuni dovuti ad esecuzioni errate o disattenzioni.
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Parte pratica: Grandi attrezzi (spalliere), piccoli attrezzi (funicelle, bacchette, bastoni), tappeti,
palloni, ritti ed asticelle per il salto in alto, ostacoli 50 cm., cyclette, tapis roulant.
Parte teorica: Libro di testo
SPAZI
Per lo svolgimento delle attività pratiche sono state utilizzate la palestra, la sala attrezzi ed il cortile
esterno
CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono stati adottati i criteri di valutazione indicati dal collegio dei docenti e dal consiglio di classe. Si
è comunque tenuto conto della situazione di partenza di ciascun alunno/a, dell’impegno profuso
durante l’anno e dei miglioramenti ottenuti.
STRUMENTI DI VERIFICA
Per la parte pratica: Prove dimostrative circa le abilità raggiunte nel corso dell’anno scolastico
Parte teorica: Analisi e confronto degli argomenti trattati.

59

RELIGIONE
Prof.ssa Maria Grazia Miceli
Gli studenti hanno mostrato comportamento corretto, interazioni positive nell’ambito del gruppoclasse, 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- 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.
B- Conoscenze:
 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.
Metodologie
Il percorso didattico si è snodato secondo il principio della correlazione, così da far cogliere agli
allievi quanto la proposta cristiana sia risposta significativa alle domande emergenti dalla
condizione umana e dal vissuto personale.
Ampio spazio è stato dato , durante la lezione, al dialogo tra docente e alunni e tra alunni in vista di
un confronto tra punti di vista diversi e del consolidamento della capacità di ascolto.
L’approfondimento di alcune tematiche è stato curato dagli studenti mediante la proposta di
documenti per loro significativi.
Contenuti disciplinari
Il bisogno religioso e la ricerca di Dio.
Il rapporto scienza – fede.
Questioni etiche fondamentali.
Nodi essenziali della problematica sociale: lavoro, pace, economia, giustizia sociale...
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.
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Testi specialistici, articoli di riviste, griglie per la riflessione, sussidi audiovisivi, LIM,
schede per le attività di training.
Prove di verifica
Conversazioni guidate in classe, elaborazione di schemi, compilazione di griglie per la riflessione.

FOGLIO FIRME CONSIGLIO DI CLASSE

LOMBARDO GIOVANNA (Italiano –Latino)

DISTEFANO LAURA (Matematica)

CANZONERI ELISA (Fisica)

ALFIERI ANGELO (Inglese)

PICCIONE SALVATRICE (Filosofia)

PANARELLO MARA ZELDA (Storia)

APRILE GASPARE (Disegno e Storia dell’arte)

GIACCHINO SALVATORE (Scienze)

BARONE GIULIANA ( Scienze motorie)

MICELI MARIAGRAZIA (Religione)
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