


I.I.S.S “D’Aguirre-Alighieri” 
 

 3 
Classe V D Liceo Scientifico 
A.S.2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE Pag. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 4 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 6 

PROFILO DEL LICEO SCIENTIFICO 7 

PROFILO DELLA CLASSE 9 

FINALITA’ EDUCATIVE GENERALI 13 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLE VARIE DISCIPLINE 14 

VALUTAZIONE E INDICAZIONI GENERALI TRATTE DAL PTOF 17 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI SVOLTE NEL QUINQUENNIO 21 

“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 22 

NODI CONCETTUALI 23 

DNL CON METODOLOGIA CLIL 23 

PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 24 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 27 

CRITERI GENERALI DI AMMSSIONE ALL’ESAME DI STATO 34 

ALLEGATO 1: PERCORSI DIDATTICI E PREOGRAMMI DELLE SINGOLE 

DISCIPLINE 
37 

TESTI OGGETTO DI STUDIO DELLA LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA DA DISCUTERE NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE 

73 

ALLEGATO 2: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DAD 
86 

ALLEGATO 3: GRIGLIA MINISTERIALE VALUTAZIONE COLLOQUIO 89 



I.I.S.S “D’Aguirre-Alighieri” 
 

 4 
Classe V D Liceo Scientifico 
A.S.2019/2020 

 

 

 

 

Riferimenti normativi 

OM : 16/05/2020 

L’Articolo 1 definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell’articoli 1, comma 1 e 4 del decreto legge 8 aprile 2020, 

n. 22. 

Art. 9 c. 1 

Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Decreto 

Legislativo,  un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 

formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento 

che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento 

illustra inoltre:  

a) Le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di 2Cittadinanza e Costituzione”, realizzati                                                                                                                                 

le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza 

con gli obiettivi del PTOF; 

b) I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1; 

c) Per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non 

linguistica in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.                                                                                                              

Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l 0719. Al documento 

possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate 

durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così rinominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 

2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti. I documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato 

all’albo dell’Istituto. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova 

di esame.  

Art.10 c.1,2,4,6 

1.Il credito scolastico è attribuito fino ad un massimo di 60 punti di cui 18 per la classe terza, 20 per la classe 

quarta e 22 per la classe quinta. 

 

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito 

al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta 

sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C dell’allegato A dell’OM. 

 

4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e 

pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

 

6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’Istituto. 

Art. 16 c. 1, 2, 3 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo sono sostituite da un colloquio, che ha la 

finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a) di avere acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 

utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di sapere analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale 

e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le 

esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 
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c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal 

consiglio di classe. 

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, lettera c) 

prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un 

documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione 

dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso 

didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di 

considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative 

di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle 

Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

Art.17 c.1,2,3,6 

1. L’esame è così articolato e scandito: 

a) Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta ai sensi dell’articoli 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia 

dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun 

candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli 

stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o 

a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti ad uno svolgimento fortemente personalizzato. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro 

il 13 giugno; 

b) Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui 

all’articolo 9; 

c) Analisi da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 

3; 

d) Esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 

dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e) Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività 

relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

2. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in 

lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della 

disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame. 

3. La commissione cura l’equilibrata articolazione delle fasi del colloquio, della durata complessiva 

indicativa di 60 minuti. 

6.   La commissione dispone di 40 punti per la valutazione del colloquio. La commissione procede 

all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il 

colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso il presidente, secondo i 

criteri di valutazione stabiliti dall’allegato B 

Art .19  

Gli studenti con disturbo specifico dell’apprendimento sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3.sulla base di quanto previsto dall’intero 

piano educativo individualizzato (PEI) come previsto dall’articolo 3 del DL 13 aprile 2017, n.62. 
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COMPOSIZIONE DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente Firme dei docenti 

Lingua e letteratura Italiana Rizzo Rosa Maria  

Lingua e letteratura Latina Rizzo Rosa Maria  

Storia e Filosofia 
Chiofalo Giusy  

Lingua e Letteratura Inglese Mendolia Grazia  

Matematica  Li Causi Anna Maria  

Fisica Di Carlo Giovanna  

Scienze Naturali Calcara Antonio  

Storia dell’Arte Ciarcià Sebastiana  

Scienze Motorie e Sportive Rizzuto Giuseppe  

Religione Cattolica Petralia Fiorella  

Sostegno        Voi Tonya  

 

 

 

 
 

Il coordinatore di classe 

Prof.ssa Li Causi Anna Maria 
 
 

Il Dirigente Scolastico, 
PROF.SSA FRANCESCA ACCARDO 

 

Partanna, 30  Maggio 2020
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Profilo del Liceo Scientifico 

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 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, saranno in grado di: 

 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, ed i nessi tra i metodi 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) 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. 
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Discipline del quinquennio e loro scansione per ore settimanali 

 
 I° II° III° IV° V° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Latino 3 3 3 3 3 

Storia   2 2 2 

Geografia e Storia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Lingua e Cultura Straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze della terra - Biologia - Chimica 2 2 3 3 3 

Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 
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Profilo della classe 

 

 

La classe 5°D del Liceo Scientifico della sede di Partanna è composta da 22 alunni, 13 ragazze e 9 ragazzi. 

Sono quasi tutti di Partanna e solo una piccola componente proviene dai paesi limitrofi. Nel corso del 

quinquennio la classe ha goduto di una certa continuità didattica. Sul piano degli obiettivi educativi e 

relazionali il percorso, nel corso dei cinque anni di liceo, è stato decisamente positivo. Le relazioni tra i 

compagni sono andate facendosi via via più profonde e i rapporti sono stati improntati sulla correttezza, 

sulla collaborazione e l’aiuto reciproco. 

Il lavoro in classe si è sempre svolto in un clima sereno e collaborativo. Il quadro della classe, tenendo 

conto dei processi di apprendimento, della partecipazione alla vita della scuola, dell’interesse e della 

frequenza, può definirsi pienamente soddisfacente. Il Consiglio di Classe ha posto al centro del progetto 

comunicativo le istanze degli alunni, considerata l’imprescindibile necessità di una scuola che si adegui ai 

tempi e che miri a formare soggetti intellettualmente liberi, autodeterminati e capaci di assimilare e 

rielaborare stimoli e linguaggi diversi e di costruire un rapporto dialettico con la multiforme realtà del 

nostro tempo. Tutti gli alunni hanno, perciò, ricevuto una formazione culturale e umana tendente a 

potenziare lo sviluppo delle singole personalità in un rapporto armonioso col sociale, con le istituzioni e 

con l’ambiente. I docenti, ciascuno nella propria area disciplinare, hanno abituato gli allievi a costruirsi 

criteri e metodi di studio che, oltre all’acquisizione dei contenuti scolastici, tendessero alla conoscenza e 

all’analisi dei problemi umani e sociali del territorio, in una visione globale di civismo e solidarietà. La 

scuola ha proposto iniziative di valore socio-culturale che, insieme con le attività strettamente curriculari, 

sono risultate funzionali al processo di crescita e maturazione degli alunni in un rapporto interattivo con le 

componenti della vita associata. Ha inoltre coinvolto gli alunni nella partecipazione a tutte quelle attività 

sia scolastiche che extrascolastiche a cui l’Istituto ha aderito (progetti per le eccellenze, corsi per le 

Certificazioni linguistiche e informatiche, Olimpiadi di Matematica e di Fisica, ecc… 

Tutto questo fino al 5 Marzo quando è subentrata l’emergenza COVID-19 che ha cambiato radicalmente le 

modalità di “fare scuola”poiché ci siamo ritrovati in una circostanza del tutto inaspettata ed imprevedibile 

per docenti ed alunni. La nostra scuola, così come previsto nel DPCM dell’8 marzo 2020, ha attivato 

modalità di didattica a distanza per garantire il funzionamento dell’istituzione scolastica avendo anche 

riguardo alle esigenze degli studenti con disabilità. Si è passati dal lavoro legato alla presenza al lavoro 

agile a distanza. Dal formalismo degli adempimenti alla cultura dei risultati. I docenti, con l’intento di 

continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo e di contrastare l’isolamento e la demotivazione 

dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e 

stimolare gli studenti attraverso l’uso di piattaforme digitali, l’utilizzo di video e l’uso di App. In questa  
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situazione il nostro compito formativo si è rafforzato “ siamo tutti a casa ma tutti a scuola “ ed è stato 

necessario mantenere il senso di appartenenza e combattere il rischio di isolamento e demotivazione, specie 

per i più deboli.  

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere 

della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi e semplificando le consegne e le modalità di 

verifica , così come viene riportato nelle singole relazioni. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere 

attivo un canale di comunicazione con il corpo docente.  

Il gruppo classe in questa situazione di emergenza sanitaria che ha stravolto le loro abitudini ed il loro modo 

di vivere e socializzare ha reagito positivamente ed in modo costruttivo poiché il tutto è diventato un modo 

per relazionarsi positivamente con docenti e tra loro stessi, inoltre ha consentito di condividere le difficoltà 

comuni, le preoccupazioni e le speranze per il futuro motivandoli verso un apprendimento più creativo ed 

interessante con un impegno sociale e civile non indifferente.   

Nella classe è presente un’alunna con disabilità per la quale è stata predisposta e realizzata una 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA INDIVIDUALIZZATA ( PEI ) , pertanto la prova d’esame finale 

terrà conto di tale percorso ed accerterà una preparazione idonea al rilascio di un attestato di frequenza. 

Nella relazione finale sull’alunno, allegata al documento del 30 maggio, sono descritte nel dettaglio 

motivazioni e richieste di modalità di effettuazione della prova d’esame. 

A conclusione del corso di studi gli studenti hanno conseguito gli obiettivi, formativi e didattici, previsti 

dal Consiglio di Classe, con risultati diversificati in relazione alle capacità, all’interesse, all’impegno, alla 

sensibilità e alla formazione etico-civile individuale. 

La fisionomia generale della classe consente di distinguere gli alunni in tre fasce di livello: 

la prima comprende alunni che hanno evidenziato ottime conoscenze ed abilità, un metodo di studio 

autonomo, impegno assiduo e che si sono inseriti all’interno del dialogo educativo in modo serio e proficuo, 

sviluppando ottime capacità critiche e riflessive; 

la seconda include alunni che, grazie ad un impegno costante e ad una partecipazione costruttiva al dialogo 

educativo, hanno consolidato le proprie competenze ed abilità, riportando un profitto mediamente più che 

discreto; 

la terza è invece costituita da alunni che, pur incontrando qualche difficoltà in specifici settori, sono riusciti 

a raggiungere gli obiettivi prefissati e a conseguire un profitto sufficiente. 

A questa terza fascia si deve aggiungere un esiguo gruppetto di alunni che si è dimostrato poco responsabile 

impegnandosi in modo superficiale sia a scuola che a casa evidenziando un impegno troppo discontinuo  
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per essere proficuo durante l’anno scolastico  ( prima e dopo la DAD ) con un profitto non del tutto 

sufficiente e comunque al di sotto delle loro reali capacità e potenzialità. 

 

 

 

(Si fa presente che tutti i programmi allegati al documento comprendono contenuti che i docenti 

svolgeranno entro il 30 maggio) 
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CONTINUITÀ DIDATTICA 

 

 
Disciplina Docente Terzo Anno Quarto Anno Quinto anno 

Lettere Italiane Rizzo Rosa Maria SI SI SI 

Lingua e letteratura Latina Rizzo Rosa Maria SI SI SI 

Storia e Filosofia Chiofalo Giusy NO NO SI 

Lingua e Letteratura Inglese Mendolia Grazia SI SI SI 

Matematica  Li Causi Anna Maria SI SI SI 

Fisica Di Carlo Giovanna NO NO SI 

Scienze Naturali Calcara Antonio NO NO SI 

Storia dell’Arte Ciarcià Sebastiana SI SI SI 

Scienze Motorie e Sportive Rizzuto Giuseppe SI SI SI 

Religione Cattolica Petralia Fiorella SI SI SI 

Sostegno Voi Tonya NO SI SI 
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FINALITÀ EDUCATIVE GENERALI 

 
 

FINALITÀ E OBIETTIVI TRATTI DAL PTOF D’ISTITUTO 

 
La programmazione educativo–didattica del Liceo Scientifico prevede i seguenti obiettivi : 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

 

AREA ARTISTICO-STORICO-LETTERARIA E LINGUISTICA 

 
- rafforzare le abilità di studio e potenziare le capacità di elaborazione e di comunicazione; 

- acquisire un rapporto consapevole con la sfera dell’informazione e con i suoi codici comunicativi; 

- comprendere la complessità dei fenomeni e delle relazioni della società attuale, delle3 società del 

passato e di società diverse; 

- sviluppare le competenze comunicative per un efficace utilizzo strumentale del linguaggio in tutte le 

sue forme e nei vari ambiti e settori di professionalità; 

- conoscere l’evoluzione della struttura di un genere letterario; 

- utilizzare con spirito di indagine critica la conoscenza letteraria per pervenire alla comprensione di 

autori e tendenze culturali; 

- potenziare le capacità di raccordo tra i vari ambiti disciplinari lo studio dell’opera d’arte; 

- comprendere i valori storico-culturali ed estetici dell’arte nelle varie epoche; 

- acquisire la capacità di proseguire autonomamente e responsabilmente nel processo di formazione ed 

educazione. 

-  

AREA TECNICO-SCIENTIFICA 

 

- sviluppare l’aspetto euristico e sperimentale nell’interpretazione dei fenomeni più significativi della 

realtà; 

- sviluppare capacità di previsione e prevenzione dei fenomeni naturali con la raccolta di informazioni e  

- dati con il rapporto di causa-effetto, mediante leggi matematiche; 

acquisire padronanza degli strumenti informatici; 

- potenziare le capacità di analisi e di risoluzione dei problemi; 

- potenziare il pensiero logico-formale e d’astrazione; 

- potenziare la capacità di elaborare modelli e costruire schemi; 

- comprendere il rapporto tra scienza e tecnologia; 

- comprendere che lo sviluppo scientifico e tecnologico sta alla base di ogni sviluppo economico e sociale. 

- dati, con il rapporto di causa-effetto, mediante leggi matematiche; 
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                                 OBIETTIVI SPECIFICI DELLE VARIE DISCIPLINE 

 
ITALIANO 

- utilizzare con spirito di indagine critica elementi di conoscenza letteraria per pervenire alla 

comprensione di autori e tendenze culturali; 

- potenziare le abilità linguistiche adeguandole ai livelli di lettura espressiva e funzionale all’esercizio 

dell’analisi testuale; 

- potenziare le abilità logico-critiche; 

- conoscere lo sviluppo di un tema attraverso l’approfondimento storico; 

- conoscere l’evoluzione della struttura di un genere letterario. 

- 

- LATINO 

- Acquisizione delle competenze necessarie ad una attenta analisi testuale attraverso l’esame delle 

strutture linguistiche e l’individuazione dei diversi livelli di esegenesi; 

- Comprensione del linguaggio contenuto nelle opere studiate in riferimento al genere letterario, al 

momento storico, al rapporto con il pubblico, all’ideologia che esprime, all’eredità culturale trasmessa 

ai posteri, 

- Capacità di tradurre testi latini in prosa e in poesia. 

- 

- STORIA 

- Comprensione storica di un evento o di un determinato periodo; 

- Correlazione degli eventi storici per motivare linee disviluppo o di interazione; 

- Individuazione di strutture selettive per la enucleazione dei diversi piani socio-politici-economici; 

- Contestualizzazione degli eventi storici e scoperta delle connessioni; 

- 

- FILOSOFIA 

- Strutturazione progressiva della conoscenza in un continuum cognitivo; 

- Formulazione di ipotesi cognitive e di verifica operativa delle stesse; 

- Formazione di una coscienza etico-sociale; 

- Comprensione delle dinamiche relative alla realtà esterna e capacità di inserimento nelle stesse; 

- Capacità di proseguire autonomamente e responsabilmente nel processo di formazione ed educazione. 

- 

- MATEMATICA 

- Comprensione del linguaggio specifico delle matematica e del suo procedere per dimostrazioni e suo 

uso corretto per un’esposizione rigorosa; 

- Sapere esaminare criticamente e logicamente le conoscenze via via acquisite; 

- Sapere affrontare situazioni problematiche avvalendosi dei modelli matematici atti alla loro 

rappresentazione;
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- Riconoscere il contributo dato dalla matematica alle scienze sperimentali; 

- Comprendere il rapporto tra scienza e tecnologia; 

- Inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamentali. 

- 

- FISICA 

- Descrivere ed interpretare un fenomeno in maniera matematicamente corretta individuandone gli 

elementi significativi e le relazioni; 

- Applicare il metodo sperimentale nello studio dei fenomeni; 

- Sapere applicare le conoscenze e le competenze nella risoluzione dei problemi; 

- Interpretare e tracciare rappresentazioni grafiche; 

- Acquisire un insieme organico di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata interpretazione della 

natura. 

- 

- INGLESE 

- Potenziamento delle capacità di comprensione e produzioni sia scritte che orali; 

- Acquisizione di una competenza linguistica articolata; 

- Conoscenza delle linee evolutive del sistema letterario straniero attraverso i suoi esponenti più 

significativi. 

- 

- SCIENZE 

- Conoscere lo sviluppo e le applicazioni del metodo sperimentale; 

- Organizzare le conoscenze acquisite in quadri di sintesi; 

- Coordinare i contenuti scientifici con le conoscenze di chimica, fisica, storia e filosofia; 

- Illustrare con esempi il contributo della chimica nella dinamica delle relazioni uomo-ambiente- 

tecnologia; 

- Fornire un quadro sistematico della morfologia funzionale dell’uomo. 

- 

- STORIA DELL’ARTE 

- comprendere i significati ed i valori storico-culturali ed estetici dell’opera d’arte nelle varie epoche; 

- cogliere le relazioni esistenti(analogie e differenze) tra le espressioni artistiche delle varie civiltà; 

- sviluppare le capacità espressive ed estetiche; 

- sapere fare collegamenti disciplinari tra i campi del sapere che confluiscono nell’opera d’arte. 

- 

- EDUCAZIONE FISICA 

- Favorire le opportunità per stimolare la sana competizione; 

- Promuovere il movimento ordinato, controllato e finalizzato; 

- Conoscere e praticare gli sport programmati secondo le attitudini dei singoli allievi.
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Metodologie 

 

Le strategie didattiche, praticate nell’Istituto, sono fondate su lezioni frontali rivolte alla classe da parte dei 

docenti o di esperti esterni, insegnamento-apprendimento modulare, laboratori, lavori di gruppo per 

approfondimento e ricerche, problem solving, per education, lezioni multimediali. 

La metodologia prevalentemente adottata dal Consiglio di Classe ha privilegiato la lezione interattiva, 

supportata da lezioni frontali, lavori di ricerca individuali e di gruppo, lettura di testi considerati nella loro 

interezza o in sezioni particolarmente significative per consentire agli alunni di pervenire ad una corretta 

contestualizzazione delle problematiche oggetto di riflessione. 

In seguito all’emergenza COVID-19 le metodologie didattiche utilizzate nella DAD sono state molteplici : 

Registro elettronico, WESCHOOL, registrazione di micro lezioni su You Tube, spiegazione di argomenti 

tramite audio su Whatsapp,  Zoom, Moxtra, mappe concettuali e materiali semplificati realizzati tramite 

vari software e siti specifici. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nel 

PDP  redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, 

calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti ed alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in 

questo periodo di emergenza. 

Per le opzioni metodologiche delle singole discipline si rimanda ai programmi individuali. 

 
Strumenti 

Libro di testo, materiale librario vario, riviste specialistiche e giornali, audiovisivi, PC, LIM,supporti 

multimediali, fotocopie. 
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 LA VALUTAZIONE 

Indicazioni generali tratte dal PTOF d’Istituto 
 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi va intesa come una permanente attività di osservazione e 

registrazione, rilevando le condizioni di partenza per l’efficacia degli interventi (work in progress). Tale 

azione consiste sia nell’accertamento dell’adeguatezza delle scelte programmatiche, di obiettivi e 

metodologie (onde attuare eventuali correttivi e modifiche del progetto educativo), sia nel controllo dei 

risultati di apprendimento degli studenti (al fine di attivare opportune strategie di supporto, sostegno e 

recupero individualizzate, per rimuovere e/o contrastare le reali cause delle carenze). 

La valutazione pertanto è utilizzata, oltre che per accertare il grado di raggiungimento degli obiettivi 

didattici e l’apprendimento individuale, anche per determinare le strategie più idonee ad assicurare il 

successo degli alunni nei processi di apprendimento, fungendo da regolatore del percorso formativo. Per 

garantire un clima di assoluta fiducia tra docente e discente, i criteri tassonomici adottati vengono esplicitati 

e resi trasparenti a tutti gli alunni attraverso l’articolazione delle seguenti tre fasi 

 Verifica iniziale: analisi della situazione individuale di partenza 

 Verifica in itinere: registrazione di: 

 livello di acquisizione di comprensione e conoscenze, competenze e abilità; 

 efficienza del percorso programmato; 

 crescita del fattore motivazionale; 

 eventuali modifiche e/o correttivi da apportare per il raggiungimento degli obiettivi. 

 Verifica finale: accertamento dell’acquisizione degli indicatori formativi rispetto alla situazione di 

partenza e alle condizioni soggettive/oggettive del percorso di apprendimento. 

I docenti delle singole discipline, mediante prove di verifica somministrate in itinere o alla fine di ogni 

modulo e/o unità didattica, con l’ausilio di opportune griglie di osservazione/ valutazione concordate in 

sede di Dipartimento, valuteranno sia i livelli di conoscenze/ competenze/applicazione metodologica, sia i 

parametri comportamentali (frequenza, partecipazione e impegno, progressi) raggiunti dagli alunni. 

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono una votazione 

non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un 

unico voto secondo l'ordinamento vigente, compreso il voto relativo al comportamento. 

La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno 

scolastico. Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre 

quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 

motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e 

continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di 

Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del 

limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio 

finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo. 

Nello scrutinio finale il Consiglio di Classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la 

sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A 

conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. I genitori degli 

alunni vengono informati mediante nota scritta delle motivazioni della deliberazione del Consiglio di 

Classe, delle discipline relative alla sospensione del giudizio, con l’invito a prendere, nel periodo di 
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sospensione delle attività didattiche, ogni opportuna iniziativa necessaria al superamento delle insufficienze 

riportate. Il Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del 

recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non 

oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati 

conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta 

l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico. 
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Valutazione prima della DAD 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove 

di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, 

come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa 
delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il 

curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio 

della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 

docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 
 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 

delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione 

degli studi” 
 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica.   

 

 

            

 

Valutazione Nella Didattica a Distanza 

 

Nella valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria, in ottemperanza alle note del Ministero 
dell’Istruzione n.279 dell’8 marzo 2020 en.388 del 17 marzo 2020, del D.L.8 aprile 2020, n.22, nonché 

dell,art.87, comma3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno 

progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti 

durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da 

quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

 Frequenza delle attività di DAD; 

 Interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona; 

 Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

 Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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Verifica e Valutazione 

La verifica e la valutazione sono atti educativi, funzionali alla crescita umana e culturale dell’alunno; esse 

rispondono pertanto alle seguenti funzioni: 

a) controllo dell’apprendimento sia in itinere che finale nella prospettiva del suo rafforzamento; 

b) mezzo di auto-valutazione per l’allievo, in quanto obiettiva analisi delle caratteristiche e dei 

limiti del proprio itinerario; 

c) momento importante di sistematico controllo della programmazione e della dimensione del 

processo di insegnamento per il docente . 

Secondo quanto deliberato nel Collegio dei Docenti del l’anno scolastico 2018/2019 è suddiviso 

in quadrimestri. 

Tipologia delle verifiche 

Gli strumenti e le prove verifica sono stati di vario tipo: 

a. Colloqui orali (almeno due per quadrimestre) 

b. La classe, durante il corso dell’anno, si è confrontata con le seguenti tipologie di prove scritte: 

sviluppo di argomenti in forma di analisi del testo in versi e in prosa(tipologiaA), analisi e 

produzione di un testo argomentativo (tipologia B), riflessione critica di carattere espositivo- 

argomentativo su tematiche di attualità (tipologia C), relazioni su tematiche svolte, questionari, 

prove strutturate e semistrutturate (delle varie tipologie previste), risoluzioni di problemi 

 
Valutazione: i tempi, i criteri, la validità dell’anno scolastico e l’attribuzione del credito 

La valutazione è stata effettuata sulla base di verifiche che si sono articolate nei seguenti momenti: 

A) accertamento e valutazione iniziale della classe e di ogni singolo componente 

B) accertamento e valutazione in itinere 

C) valutazione quadrimestrale 

La valutazione formativa è avvenuta secondo le modalità previste nella programmazione del  Consiglio  

di Classe, quella sommativa è stata effettuata secondo il seguente quadro cronologico: 

Settembre valutazione iniziale con test d’ingresso (valutazione diagnostica); 

Novembre valutazione interperiodale 

Febbraio valutazione primo quadrimestre ed eventuale attivazione della pausa didattica 

Aprile valutazione interperiodale 

Giugno scrutini finali ed attivazione corsi di recupero per saldo debiti formativi 
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1. Attività integrative ed extracurriculari (SVOLTE NEL QUINQUENNIO) 
 

 

 

Il Consiglio di classe, concorde sull’importanza di arricchire l’offerta formativa, ha coinvolto gli alunni in 

attività integrative curriculari ed extracurriculari a scuola e in ambienti extrascolastici di cui si allega elenco:  

 

 

1. Certificazione ECDL- Patente Europea 

2. Giornata Orientamento Scolastico- Open day 2020 

1. Associazione ASTER- Orienta Sicilia 2019 (intera classe) 

2. Partecipazione all’attività “Fare Startup” 

3. Incontro con Agenti della Polizia Stradale- Come prevenire gli incidenti stradali e ridurre la 

gravità dei loro esiti (intera classe) 

4. Incontro con i responsabili della sezione AVIS di Partanna 

5. Olimpiadi di Fisica e Matematica (gruppo di allievi) 

6. Incontro con rappresentanza Italiana dell’Arma dei Carabinieri- staz. Di Castelvetrano 

(intera classe) 

7. Incontro con rappresentanza Italiana della Guardia di Finanza (intera classe) 

8. Partecipation of 5th International English Language Competition- Hippo 2019 

9. Partecipazione al progetto ERASMUS (Ungheria ) 

10. Partecipazione al progetto ERASMUS ( Slovenia ) 

11. Teatro in lingua 

12. Partecipazione alle Olimpiadi di Neuro-Scienze (gruppo di allievi) 

13. Progetto Policultura EXPOMILANO 2015 

14. Partecipazione Conferenza sulla Shoah 

15. Partecipazione alla settimana delle Scienze 

16. Partecipazione seminario sulle malattie sessualmente trasmissibili 

17. Partecipazione corso online sulla Sicurezza (Miur/Inail) 

18. Partecipazione corso sul Lavoro con la Piattaforma Adecco. 
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di 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 per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
 
 

PERCORSO/PROGETTO DISCIPLINE 

COINVOLTE 

MATERIALI/TESTI/D 

OCUMENTI 

ATTIVITÀ SVOLTE 

LA NASCITA 

DELLA 

COSTITUZIONE 

ITALIANA : IDEE, 

PROTAGONISTI, 

LA STORIA 

Storia Commento ed analisi 

di alcuni articoli della 

costituzione 

 

Lezione partecipata, 

partecipazione ad 

eventi relativi al 

percorso, lettura di 

quotidiani 

UNIONE EUROPEA 

: NASCITA E SUA 

EVOLUZIONE; 

DALL’UNITA’POLI

TICA ALL’UNITA’ 

MONETARIA 

Storia Video e dispense Lezione partecipata, 

attività di 

informazione e 

sensibilizzazione. 

DICHIARAZIONE 

UNIVERSALE DEI 

DIRITTI DELL’UOMO; 

LA CARTA DEI 

DIRITTI DELL’UE E 

LA COSTITUZIONE 

EUROPEA 

Storia Commenti ed analisi 

di alcuni articoli della 

Dichiarazione 

Universale dei diritti 

dell’uomo 

Lavori di ricerca e 

video registrati. 

ORGANISMI 

INTERNAZIONALI: 

ONU,UNESCO,TRIBUN

ALE 

INTERNAZIONALE 

DELL’AIA 

Storia Partecipazione alle 

attività previste per la 

“Giornata della 

memoria” ed il 

“Giorno del ricordo” 

Lavori di ricerca e 

video registrati. 
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NODI CONCETTUALI NELL’AMBITO DEI PERCORSI DIDATTICI 

INERDISCIPLINARI 

 

 

 

1) NATURA E PAESAGGI 

 

2) IL PROGRESSO : LUCI ED OMBRE 
 

3) ESTETICA E PERFEZIONE 

 

4) IL TEMPO E LA SUA ILLUSIONE 
 

5)  IL DOLORE NELL’ESPERIENZA UMANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moduli DNL con metodologia CLIL 

Riguardo all’attività CLIL, la classe ha portato avanti lo studio, come DNL, di un nucleo tematico fondamentale 
della Storia Dell’Arte con l’obiettivo di ampliare il bagaglio lessicale ed offrire una maggiore opportunità di 
comunicazione. Approfondire alcuni contenuti di questi nuclei tematici, che  rappresentato per lo studente 
un’opportunità per un apprendimento qualitativo in un contesto internazionale ed europeo. 

 

MODULO CLIL IN STORIA DELL’ARTE : 
LA STAGIONE DELL’ IMPRESSIONISMO E L’ART  NOUVEAU 

CONTENUTI : 
1) L’impressionismo aspetti generali 
2) l’art Nouveau aspetti generali 
 

 

ATTIVITA’ IN CLASSE : 
 

L’attività in classe si è svolta in tre fasi. 
1) Richiamo dei concetti principali dell’argomento e proposta di un lessico specifico; 
2) Lavoro con l’insegnante secondo le indicazioni ed i principi del COOPERATIVE Learning; 
3) Esposizione orale finale dei concetti fondamentali. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
1) Potenziamento delle strategie di apprendimento individuali; 
2) Miglioramento delle competenze linguistiche; 
3) Sviluppo delle attività comunicative 
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Percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 
 

 

Quadro riassuntivo delle attività alternanza scuola-lavoro classe IIID 

Anno  Scolsstico 2017-2018 

 

 

ANNO PERCORSI ORE COMPETENZE ACQUISITE 

3° “Reception e gestione eventi” 

G55 coworking-fablab 

Comune di Partanna 

 

 

 

 

“Gestione e creazione arredi” 

G55 coworking-fablab 

Comune di Partanna 

 

 

 

 

“Laboratorio Educational” 

G55 coworking-fab-lab 

Comune di Partanna 

 

 

 

 

“Sviluppo e mantenimento applicazioni web” 

G55 coworking-fablab 

Comune di Partanna 

90 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

Saper progettare un evento 

Saper gestire la pianificazione e la realizzazione 

dell’evento stesso 

Acquisire le tecniche di project management. 

 

 

Saper cogliere, osservando gli oggetti di uso e 

consumo quotidiano, attraverso il proprio senso 

critico,nuovi usi e nuove funzioni 

Saper organizzare ed arredare un ambiente 

lavorativo in base allo scopo prefissato. 

 

Saper usare le tecniche di socializzazione con gli 

anziani 

Saper organizzare le attività ludico-ricreative 

seguendo le indicazioni fornite dagli operatori 

Conoscere le regole del coderdojo e saper trasmetter 

il pensiero computazionale ai bambini. 

 

Saper usare un linguaggio tecnico del mondo 

dell’informatica industriale 

Imparare e comprendere i processi ed i ruoli 

all’interno di un’agenzia o diun team di sviluppo di 

software 

Acquisire delle competenze specifiche dell’attività 

del web developer 

Acquisire delle competenze specifiche dell’attività 

del web writing. 
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Percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 

 

 
Quadro riassuntivo delle attività alternanza scuola-lavoro classe IVD 

Anno  Scolastico 2018-2019 
 

 

ANNO PERCORSI ORE COMPETENZE ACQUISITE 

4° “In Farmacia 

Percoso svolto presso una farmacia 

 

 

“In attività commerciale” 

Percorso svolto presso un,attività commerciale 

 

 

 

Asse 4 : Orientamento nel mondo del lavoro 

“Navigando si impara” Grimaldi 

 

 

 

“Fotografia” 

G55 coworking-fablab 

Comune di Partanna 

 

 

 

“Attività di analisi e sondaggio sull’impatto dei 

coworking-fablab sul territorio a livello economico 

e sociale 

G55 coworking fab-lab 

Comune di Partanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper organizzare il personale in base ai servizi  

offerti 

Saper organizzare e promuovere le offerte 

Saper le pubbliche relazioni ed il marketing 

 

 

 

 

 

Utilizzare le attrezzature disponibili e i programmi 

informatici in gestione all’Hotel department ( 

DMGPAX, DMSQL ,Amos Business ) 

Saper accogliere i clienti secondo i protocolli 

relazionali e negoziali anche attraverso i moderni 

strumenti di comunicazione 

Saper organizzare il personale in base ai servizi 

offerti. 

 

 

 

Saper gestire con un approccio operativo i 

principali fatti di gestione aziendale. 
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                    Percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 

 
 

Quadro riassuntivo delle attività alternanza scuola-lavoro classe VD 

Anno  Scolsstico 2019-2020 

 

 

ANNO PERCORSI ORE COMPETENZE ACQUISITE 

5° “Mi oriento” orientamento pos diploma 

organizzato dall’Istituo 

 

 

 

 

 

Laboratorio di ricerca attiva del lavoro – Adecco 

119BASTD2009676 

 

 

 

“Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” ai sensi 

del D.L N.81/08 in collaborazione con l’INAIL 

modalità e-learning. 

 

“Formazione al futuro” 

La tutela della salute e della sicurezza per gli 

studenti lavoratori in Alternanza scuola lavoro 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper scegliere il percorso professionale e/o 

lavorativo confacente alle proprie inclinazioni. 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le misure di prevenzione degli infortuni 

sul lavoro 

Saper valutare i rischi e quindi evitare l’errore 

umano nel contesto lavorativo 
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Criteri per l’attribuzione del Credito 

 

“L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e 

nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di 

Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta 

punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni 

considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, 

nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, 

definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso  e 

la fascia di attribuzione del credito scolastico. Per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 

2019/2020 vengono di seguito riportate le tabelle per la conversione del credito scolastico conseguito 

complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso.” 
 

 

 

 

 

  

TABELLA A -  Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito 

 

Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al 

D.Lgs.62/2017 

Nuovo credito attribuito per la 

classe terza 

 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

 

 

 

TABELLA B -  Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito 

 

Nuovo credito per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA D - Attribuzione del credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede 
di ammissione all’Esame di Stato 2019-2020 
 
 

Media dei voti 
 

Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M < 6   
M = 6 11-12 12-13 

6 <M ≤ 7 13-14 14-15 
7 <M ≤ 8 15-16 16-17 
8 <M ≤ 9 16-17 18-19 

9 <m ≤ 10 17-18 19-20 
 
 

 
TABELLA C -  Attribuzione del credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 2019-2020 
 
 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 
 

M < 5 9-10 
5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 
6 < m ≤ 7 15-16 
7 < M ≤8 17-18 
8 < m ≤9 19-20 

9 < M ≤10 21-22 
 
 
 
 

          P Per l’assegnazione il C.d.C. terrà conto dei seguenti elementi: 

a. Media dei voti. 

b. Assiduità della frequenza scolastica, interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo ed alla DAD: punti 0,30. 

c. A) Attività complementari ed integrative (curricolari ed extracurricolari) previste 

dal P.T.O.F. ed organizzate dalla scuola: (vedasi tabella dei coefficienti). 
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B) Attività complementari ed integrative esterne alla scuola: (vedasi tabella dei coefficienti) 

In ogni caso il punteggio massimo ottenuto dalla somma dei punti A e B è di 0,50 

a. Risultati nella Religione Cattolica o nell’Attività Alternativa: sufficiente (punti 0,05) – 

buono (punti 0,10) – distinto (punti 0,15) - ottimo (punti 0,20). 

i. Se la media dei voti o la somma dei coefficienti attribuiti al credito scolastico è uguale o superiore a 

0,50 sarà attribuito il punteggio massimo della fascia. 

Per quanto riguarda la voce relativa ad assiduità della frequenza scolastica, partecipazione alla DAD 

interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo si specifica quanto segue: 

A) Il superamento di 24 giornate di assenza nel corso dell’intero anno scolastico (fatte salve le 

deroghe previste e deliberate dagli Organi Collegiali) comporterà per gli alunni del biennio la 

riduzione del voto di comportamento (attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe ai sensi 

della Legge n. 169/2008 e secondo i criteri deliberati dai competenti organi) nella misura di un 

voto. Mentre agli alunni del triennio (superate le 24 giornate di assenza), non sarà attribuito alcun 

credito formativo. 

B) Superato il limite massimo stabilito di entrate/uscite, pari a n. 8 complessive, agli alunni del 

biennio sarà ridotto il voto di comportamento (attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe 

ai sensi della Legge n. 169/2008 e secondo i criteri deliberati dai competenti organi) nella misura 

di un voto. Mentre agli alunni del triennio (superate le 24 giornate di assenza), non sarà attribuito 

alcun credito formativo. 

C) Le assenze di massa non saranno tollerate, qualora si verifichino, il Consiglio di Classe deciderà le 

eventuali sanzioni da attribuire. 
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Credito formativo 

 

Il cosiddetto credito formativo concorre eventualmente a formare il credito scolastico quando lo studente 

possa vantare esperienze formative maturate al di fuori della normale attività scolastica. Deve trattarsi di 

esperienze coerenti con l’indirizzo di studi, debitamente documentate e riferite principalmente ad attività 

culturali, artistiche, formative. Ciò significa che l’attestazione deve essere rilasciata da Enti, Associazioni, 

Istituzioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera e deve contenere una breve descrizione 

dell’esperienza fatta. 

I Consigli di Classe, valutate la consistenza, la qualità e il valore formativo dell’esperienza, attribuiscono 

un punteggio secondo la tabella dei coefficienti. 

La documentazione deve essere presentata dallo studente entro il 30 maggio. 

In linea generale sono valide tutte le esperienze qualificate, da cui derivino competenze coerenti con 

l’indirizzo di studi a cui si riferisce l’Esame di Stato: corsi di lingua, esperienze musicali, lavorative, 

sportive, di cooperazione, di volontariato sociale o ambientale. 
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Tabella dei coefficienti valutativi delle attività extra-curriculare 

TOTALE ATTRIBUIBILE a) + b) MAX 0,50 

Per quanto riguarda le attività extra-curriculari organizzate dalla scuola, il referente di ogni progetto fornirà 

al Consiglio di Classe, per mezzo di schede standardizzate, i dati sulla frequenza, sugli obiettivi raggiunti, 

sulla valutazione di ogni singolo allievo in merito al corso tenuto; sulla base di tali informazioni il Consiglio 

formulerà una propria valutazione sui risultati ottenuti e procederà alla attribuzione del punteggio ai fini 

del credito scolastico secondo la seguente tabella, agli allievi che abbiano conseguito il giudizio almeno di 

sufficiente. 

Vengono riportati altresì i coefficienti per tutte le attività che concorrono all’attribuzione del credito 

formativo: 

 

 

 
 

a) ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE PROMOSSE DALLA SCUOLA 

 Punteggio 

Progetti di Istituto  

1) Per un impegno non inferiore a 5 ore e non superiore a 10 ore 0,10 

2) Per un impegno superiore a 10 ore 0,20 

Scambi culturali e gemellaggi  

2) Per la partecipazione alle attività realizzate in sede 0,10 

3) Per la partecipazione attiva e completa allo scambi 0,20 

Progetti a valenza socializzanti (integrazione, orientamento, peer to peer) 0,10 

Certificati rilasciati da Enti riconosciuti dal M.I.U.R. (Trinity, Delf, Goethe, ECDL 0,20 

Progetti P.O.N.-P.O.R.; Attività di eccellenza. 0,30 

b) ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE ESTERNE ALLA SCUOLA 

Attestati di frequenza e licenze presso Conservatori di musica, attività artistiche, altri attestati di corsi con 
rilascio di titoli professionali 

0,05 

Attività culturali, artistiche e ricreative 0,05 

Premi conseguiti a concorsi non pertinenti 0,05 

Attività sportive 0,05 

Attività varie di volontariato 0,05 
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Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro 

 

Per gli alunni che hanno frequentato il percorso PCTO  sarà attribuito il punteggio massimo della fascia qualora la 

valutazione delle competenze trasversali riporta un livello avanzato o alto. Sarà cura del tutor del PCTO fornire ai 
coordinatori delle classi TERZE, QUARTE e QUINTE  i dati inseriti nella certificazione delle competenze.  Il 

C.d.C. sulla base della documentazione acquisita procede alla valutazione degli esiti delle attività e della loro 
ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento, così come espresso dalle nuove linee guida 

adottate dal Miur con decreto ministeriale n°774 del 4 settembre 2019. 

 

 

 

Criteri per l’attribuzione del voto di comportamento 

Il voto di comportamento viene attribuito dall’intero C.d.C. (legge 169/2008) riunito per gli scrutini in 

base ai seguenti indicatori: 

a) Rispetto del regolamento d’Istituto 

b)Comportamento responsabile: 

• Nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola 

• Nella collaborazione dei docenti, personale scolastico e compagni 

• Durante gli scambi culturali, visite guidate, viaggi di istruzione 

c)Frequenza e puntualità 

d) Partecipazione alle lezioni 

e) Impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe/ a casa 

f) Partecipazione attiva alla DAD 

g) Profitto generale 

Si ricorda che, come deliberato nel Collegio dei Docenti, nell’attribuzione del voto di comportamento 

il C. d.C. è sovrano di decidere in piena autonomia le singole valutazioni circa l’attribuzione del voto 

di comportamento 

 

 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Visto il D.L. 137/2008 

vista la legge 169/2008 

visto il D.P.R. 248/1998 (statuto degli studenti e delle studentesse) 

si comunicano gli indicatori e descrittori di riferimento per l’attribuzione del voto di condotta: 

 
Voto 10 

 frequenza assidua, prima e dopo DAD, rari ritardi e/o uscite anticipate; 

 comportamento corretto, propositivo, collaborativo, costruttivo in tutti i contesti osservati e 
scrupoloso rispetto del complesso delle disposizioni che disciplinano la vita del liceo, volto a 

diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità 

scolastica; 
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 partecipazione costruttiva, particolarmente sensibile ai valori della cittadinanza e della convivenza 
civile; interazione fattiva con i docenti e con i compagni. 

                    Voto 9 

 frequenza assidua, prima e dopo DAD, rari ritardi e/o uscite anticipate; 

 comportamento corretto, responsabile in tutti i contesti osservati, rispettoso del complesso delle        
partecipazione costruttiva, attenta ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; interazione 

corretta     ed equilibrata con i docenti e con i compagni. 

 nessuna sanzione disciplinare; 

 

 Voto 8 

 limitato numero di assenze e di ritardi, prima e dopo DAD, e/o uscite anticipate; 

 comportamento corretto, rispettoso delle regole, abbastanza responsabile in quasi tutti i contesti 

osservati; 

 partecipazione attenta, recettiva; interazione corretta con i docenti e con i compagni; 

 impegno diligente, regolarità nell’esecuzione dei lavori assegnati; 

 nessuna rilevante sanzione disciplinare; 

  

 Voto 7 

 alcune assenze saltuarie, prima e dopo DAD,ripetuti ritardi e/o uscite anticipate; 

 comportamento rispettoso delle regole nella maggior parte dei contesti osservati; 

 partecipazione produttiva se sollecitata dai docenti; interazione abbastanza positiva con i docenti e 
con i compagni; 

 sanzioni disciplinari, purchè non gravi; 

  

 Voto 6 

 ripetute assenze, prima e dopo DAD, ritardi e/o uscite anticipate; 

 comportamento poco controllato, non sempre corretto; 

 partecipazione selettiva, talvolta dispersiva, poco autonoma; modesta interazione con i docenti e con 

i compagni. 

 eventuali sanzioni disciplinari, anche gravi, purchè seguite da un apprezzabile e concreto 

cambiamento nel comportamento, tale da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel 

percorso di crescita e di maturazione successivamente alla irrogazione delle sanzioni; 

  

 Voto 5 

 comportamento irresponsabile, mancata osservanza delle regole della convivenza civile, ripetuti 

rapporti disciplinari prima e dopo DAD; 

 comportamenti di particolare gravità, riconducibili alla fattispecie per le quali lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti (DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007 e chiarito dalla 
nota prot. 3602/P0 del31/07/2008), nonché i Regolamenti d’Istituto prevedano l’irrogazione di 
sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 
scolastica. 

N.B. 

                      Il Consiglio di Classe è comunque sovrano nella valutazione del comportamento degli alunni. 
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                                       Criteri generali di ammissione all'esame di stato 

 

Sono ammessi agli esami, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, gli studenti in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste 

dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09; 

b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe 

di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina 

o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. 

c) aver conseguito un voto almeno sufficiente sul comportamento (art 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, 

n.122). 

Ricordiamo che tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, viene presa in considerazione lo 

svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro. Tali requisiti, come suddetto, sono stati prorogati al 1° settembre 

2019 dalla legge n. 108/2018. Conseguentemente, il Consiglio di Classe formula un giudizio di ammissione 

o, in caso negativo un giudizio di non ammissione. 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/21/18G00134/SG
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

PROF. RIZZO ROSA MARIA ITALIANO - LATINO  

PROF. LI CAUSI ANNAMARIA        MATEMATICA  

PROF. DI CARLO GIOVANNA              FISICA  

PROF. MENDOLIA GRAZIA INGLESE  

PROF. CHIOFALO GIUSY FILOSOFIA E STORIA  

PROF. CALCARA ANTONIO SCIENZE NATURALI  

PROF. CIARCIA’ SEBASTIANA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

PROF. RIZZUTO GIUSEPPE SCIENZE MOTORIE  

PROF. PETRALIA FIORELLA RELIGIONE  

PROF. VOI TONYA SOSTEGNO  

 

 

 
 

IL COORDINATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

——————————————. —————————————— 

 
 
 

ALUNNI: 

 
 

—————————- 

—————————- 
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Percorsi didattici e programmi delle singole discipline 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: LI CAUSI ANNA MARIA 

CLASSE 5^_D___INDIRIZZO:_LICEO SCIENTIFICO 

 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

 

 

1) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 Conoscenza del concetto di funzione 

 Conoscenza della teoria e del calcolo dei limiti 

 Conoscenza del significato di derivata e dei teoremi del calcolo differenziale 

 Conoscenza della teoria connessa allo studio di funzioni 

 Conoscenza del calcolo integrale e delle sue applicazioni 

 

2) COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 Utilizzare consapevolmente le tecniche dell’analisi matematica 

 Individuare strategie appropriate per risolvere problemi 

 Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale e integrale nella risoluzione di problemi di vario tipo 

 Rielaborare e correlare criticamente i vari argomenti 

 Usare in modo corretto il simbolismo matematico  

 

 

3) CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 Capacità di trasformare la deduzione in calcolo 

 Capacità di formalizzare 

 Capacità di matematizzare attraverso modelli 

 Capacità di analizzare modelli 

 Capacità di inquadrare un processo ipotetico-deduttivo nell’ambito di una teoria assiomatica 

 

 

4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

_4ore di lezione settimanali, per un totale di 128 ore 

 

 

5) 5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

  Lezione frontale espositiva 

 Lezione frontale in forma problematica 

 Simulazioni di problemi e situazioni particolari 

 Lavori di gruppo  

  

 

5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 Trasmissione di materiale didattico attraverso piattaforme digitali 

 Utilizzo di video 

 L’uso di App 

 Utilizzo di mappe concettuali opportunamente calibrate 

 

Attività sincrone 

X  Video-lezioni con Weschool o altra piattaforma 

X  Audio-lezioni o podcast 

☐ Altro: ……………………………………………………… 
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Attività asincrone 

X  Visone di filmati, documentari o altre risorse on line 

X  Invio di dispense o altro materiale 

x Compiti da svolgere e consegnare 

☐ Studio autonomo dai libri di testo 

☐ Video – lezioni registrate 

☐ Altro: …………………………………………………. 

 

 

 

6) 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN 

PRESENZA 

 Aula 

 

6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

X  Registro elettronico 

X  Google Weschool 

☐ Google mail 

☐ Google Meet 

☐ You Tube 

☐ Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 

x Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 

☐ Moodle 

☐ Libri – Eserciziari on line 

☐ Zoom o altri sistemi di video-conferenza 

☐ Altro 

MOXTRA………………………………………………………………………………………………………. 
 

EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

7) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Durante il periodo di didattica in presenza la verifica e la valutazione degli apprendimenti si è basata su verifiche 

orali e scritte verificando così la comprensione dei vari argomenti e la continuità nello studio.  

Durante il periodo di didattica a distanza la valutazione degli apprendimenti si è basata su verifiche orali e lo 

svolgimento di esercizi per verificare la frequenza e la partecipazione alle attività di DAD e la puntualità nelle 

consegne. 

 

8)  OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 

 

La classe si è dimostrata interessata alla disciplina ed ha partecipato con responsabilità ed impegno crescente al 

dialogo educativo mostrando di possedere buone capacità di analisi e di sintesi, spirito di osservazione e capacità 

di rielaborazione personale dei contenuti. Quasi tutti gli alunni hanno mostrato interesse ed impegno proficuo ed 

una buona parte ha raggiunto notevoli risultati grazie al supporto di buone situazioni di partenza e all’interesse vivo 

e particolare per la disciplina, un altro gruppo meno impegnato e con discrete capacità di apprendimento ha 

raggiunto dei discreti risultati ed infine un gruppetto ha mostrato, durante l’intero anno scolastico, un atteggiamento 

superficiale nei confronti della disciplina ed un impegno  discontinuo per cui non ha raggiunto dei risultati  

pienamente sufficienti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partanna 15 maggio 2020                                                                            Firma del docente 
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PROGRAMMA SVOLTO ( A.S. 2019/2020 ) 

 

         

           

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: LI CAUSI ANNA MARIA 

LIBRO DI TESTO: “MATEMATICA.BLU” di M. Bergamini-A. Trifone-G.Barozzi 

                                Casa Editrice Zanichelli 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020) 

 

FUNZIONI E LIMITI :  

Il concetto di limite – Le proprietà dei limiti – Teorema dell’unicità del limite – Teorema del confronto 

– Teorema della permanenza del segno – Il calcolo dei limiti – I limiti finiti e limiti notevoli – Infiniti ed 

infinitesimi – Ilimiti e le forme dio indecisione – Continuità e criteri di continuità di una funzione – I 

punti di discontinuità – Proprietà delle funzioni continue – Gli asintoti di una funzione. 

 

DERIVATA E DIFFERENZIALE : 

Introduzione al concetto di derivata – definizione di derivata e derivata delle funzioni elementari – 

Derivata della somma algebrica di due o più funzioni – Derivata del prodotto e del quoziente di due 

funzioni – Derivata della funzione composta – Derivate successive o di ordine superiore – Il Teorema di 

Rolle – Il Teorema di Lagrange o del valor medio – Il Teorema di Cauchy – Regola di De L’Hospital – 

Equazione della tangente ad una curva – Crescenza e decrescenza di una funzione – Massimi e minimi 

relativi ed assoluti – Concavità e flessi delle curve piane. 

 

 

STUDIO DI FUNZIONI : 

Studio e rappresentazione grafica delle funzioni algebriche e trascendenti. 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020) 

 

 

CALCOLO INTEGRALE ED APPLICAZIONI DEL CALCOLO INTEGRALE : 

Primitive di una funzione – Integrale indefinito di una funzione – Integrali indefiniti immediati o ad essi 

riconducibili – Metodi di integrazione – Integrale definito di una funzione – Area del trapezoide – 

Proprietà dell’integrazione definita – Il teorema della media – Teorema fondamentale del calcolo 

integrale – Calcolo delle aree di superfici piane – Calcolo del volume di un solido di rotazione – La 

lunghezza di un arco di curva e l’area di una superficie di rotazione – Gli integrali impropri. 
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CENNI DI PROBABILITA’ E CALCOLO COMBINATORIO. 

 

 

 

Partanna 15 maggio 2020 

 

          

I Rappresentanti di classe       Firma del/i docente/i 

Cognome e Nome :  Malerba Sofia                                …………………………………. 

Cognome e Nome : Fadhel Osema 

 

* Si dichiara che i Rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti e hanno inviato una mail 

di approvazione depositata agli Atti dell'Istituzione scolastica. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

MATERIA: Disegno e Storia dell’Arte 

DOCENTE:Ciarcià Sebastiana 

CLASSE 5^_D___INDIRIZZO:Scientifico____ 

 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

 

                 1)CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI                                     

 

 Conoscere i linguaggi estetico-stilistici relativi ai contesti storico-culturali di riferimento. 

 Conoscere il significato e il valore storico-culturale ed estetico dell’opera d’arte nelle varie epoche. 

 Conoscere i contenuti programmati 

 

2) COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 Comprendere la ricchezza e complessità dell’opera d’arte sia come documento materiale ed estetico, sia 

nella sua valenza storica e storico-culturale-sociologica, con particolare attenzione alle opere di 

Architettura e Urbanistica; 

 

 Riconoscere e spiegare nelle opere d'arte le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate; 

 

  Leggere le opere d'arte attraverso i vari livelli (dati preliminari, analisi preiconografica, formale e 

iconografica) inquadrandola nel suo contesto storico, nonché criticamente (analisi iconologica) usando il 

linguaggio specifico; 

 

 Comprendere l’importanza del patrimonio artistico culturale ed ambientale a partire dal proprio 

territorio, anche per la costruzione della propria identità; 

 

 Riconoscersi come futuro cittadino che sarà depositario e responsabile della conservazione, tutela e 

salvaguardia di tale patrimonio; 

 

 Acquisire formazione culturale e competenze di base sia per un eventuale proseguimento verso gli studi 

universitari, che per un orientamento verso specifiche professioni. 

 

3) CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 Sapere analizzare le caratteristiche tecniche  e strutturali di un’opera 

 Sapere comprendere e valutare i codici iconografici convenzionali 

 Sapere leggere in senso critico l’opera d’arte i suoi messaggi e  significati 

 

 Sapere utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell’ambito artistico. 

 

 TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

__2____ore di lezione settimanali, per un totale di 28_____ore didattica frontale; 

DAD ore 18 ; totale ore 46 

 

 

 

 5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
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Per rendere accattivante lo studio dell’opera d’Arte l’allievo è stato istruito alla metodologia dell’analisi dell’opera 

d’arte, attraverso lo studio formale e l’ individuazione della struttura compositiva e delle linee di forza del campo 

visivo. Una particolare attenzione è stata rivolta allo studio del periodo storico e del contesto sociale in cui vive 

l’artista.  

. 

 

5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

Attività sincrone 

☐× Video-lezioni con Weschool o altra piattaforma 

☐ Audio-lezioni o podcast 

☐ Altro: …………………………………………………………. 
 

Attività asincrone 

☐× Visone di filmati, documentari o altre risorse on line 

☐ Invio di dispense o altro materiale 

☐ Compiti da svolgere e consegnare 

☐×      Studio autonomo dai libri di testo 

☐ Video – lezioni registrate 

☐ Altro: …Board………………………………………………. 
 

 

 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN 

PRESENZA 

                  Lavagna luminosa, Video, Computer  
 

6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

☐× Registro elettronico 

☐× Google Weschool 

☐× Google mail 

☐× Google Meet 

☐× You Tube 

☐× Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 

☐× Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 

☐ Moodle 

☐ Libri – Eserciziari on line 

☐× Zoom o altri sistemi di video-conferenza 

☐× Altro …Libro di testo: Il Cricco Di Teodoro   Itinerario nell’arte 4° e 5° volume 
 

 

 EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

 

 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

La continuità didattica  ha permesso agli alunni una crescita armonica e a poter stabilire con il docente un rapporto 

basato sul rispetto reciproco, sul confronto e la condivisione. Le attività scolastiche come visite didattiche, o 

partecipazioni a eventi culturali organizzate sul territorio hanno fatto crescere l’interesse e l’entusiasmo verso la 

disciplina della storia dell’arte , ma nello stesso tempo consolidato il rapporto di amicizia tra i ragazzi. Gli allievi hanno 

raggiunto in modo individuale una buona preparazione in base all’impegno profuso nel corso del percorso scolastico. 

Naturalmente i più impegnati e assidui nello studio hanno maturato un bagaglio culturale e delle ottime conoscenze 

spendibili nelle  scelte future. 
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Altri allievi se pur interessati, si sono dimostrati meno costanti nello studio, tuttavia raggiungendo una buona 

preparazione. 

Un terzo gruppetto di allievi, sono stati poco impegnati nello studio, superficiale e discontinua la partecipazione, che  

        non ha permesso loro di colmare le lacune accumulate al primo quadrimestre. Le   conoscenze  permangono             

frammentarie e superficiali , anche se nel secondo periodo, con la DAD, vi è stato un lieve miglioramento nell’impegno e  

nella partecipazione. 

Gli allievi hanno partecipato, come da tradizione, alla rappresentazione del musical “ ShreK” che ha comportato un 

notevole impegno fisico ma anche emotivo per una serie di imprevisti che si sono trovati a dover affrontare. Ma 

nonostante ciò hanno dimostrato grande senso di determinazione, impegno e serietà nel portare a termine l’iniziativa 

con dei risultati eccellenti sia dal punto di vista della recitazione, delle scenografie, coreografie e dei costumi.  

        Il musical ha sottratto ore di lezione al normale svolgimento dell’attività didattica, cumulando ore di assenze nel   

        primo quadrimestre ad alcuni degli allievi. 

      

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 

Indipendentemente dai risultati raggiunti, i ragazzi hanno saputo affrontare con senso di responsabilità il 

delicato momento che tutti stiamo vivendo. Il loro impegno è stato ineccepibile e non si sono sottratti ai loro 

doveri.Repentinamente tutti quanti.ci siamo  dovuti adeguare ad un  cambiamento epocale, privati della libertà 

e delle relazioni sociali ma  soprattutto i ragazzi , dei rapporti tra coetanei e dai loro più cari amici. Tuttavia 

hanno dimostrando equilibrio e maturità, anche se durante i collegamenti live si potevano cogliere i  loro 

sguardi velati di tristezza.  Hanno continuato inoltre a svolgere il programma didattico preventivato con le 

relative verifiche orali. 

Naturalmente nessuno potrà restituire loro questo tempo ma di certo non ha cancellato in loro la speranza, i 

sogni  

 

 

   Partanna, 15 maggio 2020 

          

          Firma del docente 

                                                                                                        prof.ssa Sebastiana Ciarcià 
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PROGRAMMA SVOLTO 

         _________________ 

           

MATERIA: Storia dell’Arte 

DOCENTE: Prof.ssa Sesabastiana Ciarcià 

LIBRO DI TESTO: Il Cricco di Teodoro itinerario nell’arte 4° e 5° vol. versione gialla 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020) 

-     Il Neoclassicismo : caratteri generali ;   

         Architettura:;   

                              G. Piermarini  ( Teatro alla Scala )    

         Scultura  :    A. Canova, il monumento funerario a Maria Cristina  D’Austria, 

                             Ebe, Amore e Psiche  

         Pittura :        J.  L .  David ( il giuramento degli  Orazi , la morte di Marat ) ;    

                              

   -  Il Romanticismo (car. generali ) :   

         Architettura  

         Pittura  :        T. Gericault     (la Zattera della Medusa)  

                                E. Delacroix  (la Libertà che  guida il popolo )   

                                        F. Hayez (Il bacio) 

     

  Il Realismo (car. generali. ) 

                            Courbet  Lo spaccapietre-Le signorine sulla riva della Senna  

I Macchiaioli toscani 
        G. Fattori  Campo italiano nella battaglia di Magenta; La Rotonda di Palmieri; Buoi al carro 

     L’Impressionismo francese 

                Manet  Colazione sull’erba       

          Monet  impressioni al levar del sole, 

               Cezanne  la casa dell’impiccato, Giocatori di carte, La montagna di Sainte Victoire 

 

   Postimpressionismo: 
               P. Gauguin  L’onda; Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo’ 

       V. Van Gogh  Mangiatori di patate; La notte stellata; Campo di grano con voli di corvi. 

 

l’Architettura  nella seconda mettà del secolo (‘800): Architettura degli Ingegneri  o del ferro ( car.   

                          gener. ) :  la Torre Eiffel; la Galleria a Vitt. Eman. II ;  

PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020) 

 

   - Art   Nouveau  ( fra 800 e 900 ) ( car. gener.) : 

                  pittura  Klimt: Giuditta,  

 

I Fauves ( car generali) : H. Matisse : La stanza rossa; Donna con cappello; I pesci rossi; la danza 

 

 - L’espressionismo (car. generali) :  

                                         E. Munch : Sera nel corso Karl Johann; Il grido; la pubertà 
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   -  Cubismo  ( car. generali) ; Picasso : periodo blu; periodo ros;, Les demoiselles         

                         d’Avignon,  Guernica; 

  

-  Arte tra provocazione e sogno : Il surrealismo 

                                       Salvador Dalì (Venere di  Milo con cassetti, costruzioni molli, apparizione di    

                                                              un volto e  di una fruttiera sulla spiaggia) 

  

 

Partanna, 14 maggio 2020 

 

          

I Rappresentanti di classe      Firma del/i docente/i 

Cognome e Nome ………………………………………   Ciarcià Sebastiana 

…………………………………. 

Cognome e Nome ………………………………………* 

 

* Si dichiara che i Rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti e hanno inviato una mail 

di approvazione depositata agli Atti dell'Istituzione scolastica. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DOCENTE: CHIOFALO GIUSY SERENA 

CLASSE 5^_D___INDIRIZZO: SCIENTIFICO 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

 

1) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

- Conoscenza del proprio ruolo all’interno della società; 

- Prendere coscienza dei propri diritti e doveri in quanto studente e cittadino 

- Conoscere e analizzare la carta costituzionale; 

- Conoscere e analizzare i simboli dell’identità nazionale e europea 

 

2) COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

RiConoscere i propri diritti e doveri; 

- Individuare le regole e le responsabilità di ciascuno; 

- Riconoscere e apprezzare le varie identità culturali; 

- Conoscere alcuni articoli della Costituzione 

 

 

3) CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

- Accettare le differenze; 

- Riconoscere e rispettare i valori sanciti nella carta; 

 

4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

_____1_ore di lezione settimanali, per un totale di 20_ore 

 

5) 5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

 

5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Attività sincrone 

X Video-lezioni con Weschool o altra piattaforma 

X Audio-lezioni o podcast 

☐ Altro: …………………………………………………………. 

 

Attività asincrone 

X Visone di filmati, documentari o altre risorse on line 

X Invio di dispense o altro materiale 

☐ Compiti da svolgere e consegnare 

☐ Studio autonomo dai libri di testo 

X Video – lezioni registrate 

☐ Altro: …………………………………………………. 

 

 

6) 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN 

PRESENZA 

- Aula; 
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6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

X Registro elettronico 

X Google Weschool 

X Google mail 

☐ Google Meet 

X You Tube 

X Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 

X Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 

☐ Moodle 

☐ Libri – Eserciziari on line 

☐ Zoom o altri sistemi di video-conferenza 

☐ Altro 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

 

8) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

I discenti hanno partecipato al dialogo formativo in modo apprezzabile 

 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 

Risultati raggiunti buoni 

 

 
   PARTANNA, 15 maggio 2020 

          

          Firma del docente 

                                                                                                           GIUSY SERENA CHIOFALO 
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PROGRAMMA SVOLTO 

          

           

MATERIA: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DOCENTE: CHIOFALO GIUSY SERENA 

LIBRO DI TESTO: NESSUNO 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020) 

 MODULO 1                                                                                                                                                                                

U. D. 1. La nascita della Costituzione italiana: idee , protagonisti, la storia 

- Commento e analisi di alcuni articoli della Costituzione 

 U. D. 2.Unione Europea: nascita e sua evoluzione ; dall’ unità politica all’unità monetaria    

                                                                                                                                                                                                             

PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020) 

 

MODULO 2                                                                                                                                                                                        

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo- la Carta dei diritti dell’Ue e la Costituzione europea U.D.2: 

Organismi Internazionali : Onu – Unesco - Tribunale internazionale dell’Aia - 

Partecipazione alle attività previste per le due giornate celebrative : Shoah , il 27 gennaio “Giornata della 

memoria” ; Foibe , il 10 febbraio” Giorno del ricordo 

 

PARTANNA, 15 maggio 2020 

 

          

I Rappresentanti di classe       Firma della docente 

Cognome e Nome ………………………………………              GIUSY SERENA CHIOFALO 

Cognome e Nome ………………………………………* 

 

 

 

 

* Si dichiara che i Rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti e hanno inviato una mail 

di approvazione depositata agli Atti dell'Istituzione scolastica. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA:  FISICA 

DOCENTE:  DI CARLO GIOVANNA     

CLASSE 5^__D__INDIRIZZO:__SCIENTIFICO______________ 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

 

9) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

Fenomeni di elettrizzazione; la legge di Coulomb; il campo elettrico e le linee di forza; campo elettrico creato da una carica 

puntiforme, da un dipolo, da un filo uniformemente carico; flusso e teorema di Gauss; energia potenziale elettrica, potenziale 

elettrico, superfici equipotenziali; corrente elettrica; leggi di Ohm e resistenza elettrica; i principi di Kirchhoff; potenza 

elettrica. 

Caratteristiche del campo magnetico; interazione tra magneti e correnti elettriche; la forza di Lorentz; campo magnetico 

generato da un filo, da una spira e da un solenoide percorsi da corrente; teorema di Gauss per il magnetismo e Teorema di 

Ampère. 

Esperimenti sulle correnti indotte; flusso del campo magnetico; legge di Faraday-Neumann-Lenz; mutua induzione e 

autoinduzione; relazione tra campi elettrici e magnetici variabili; la corrente di spostamento; Il campo elettromagnetico. 

 

10) COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

Utilizzare correttamente il concetto di campo elettrico; descrivere il comportamento di una carica puntiforme in un campo 

elettrico; saper interpretare i fenomeni relativi agli aspetti energetici del campo elettrico; saper interpretare i fenomeni 

macroscopici legati alla corrente elettrica; esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza; comprendere le 

analogie e le differenze tra campo elettrico e magnetico; riconoscere il fenomeno dell’induzione in diverse situazioni ; 

esaminare le equazioni di Maxwell. 

 

11) CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

Applicare la legge di Coulomb; disegnare le linee di forza di un campo elettrico; determinare l’energia potenziale 

e il potenziale elettrico; individuare la relazione tra campo elettrico e potenziale; studiare semplici circuiti elettrici 

contenenti resistenze; applicare le leggi di Ohm e di Kirchhoff. 

Rappresentare le linee di forza del campo magnetico; determinare intensità, direzione e verso della forza di 

Lorentz; descrivere il moto di una particella carica all’interno di un campo magnetico; determinare le 

caratteristiche del campo magnetico generato da fili, spire e solenoidi percorsi da corrente; calcolare la 

circuitazione di un campo magnetico con il teorema di Ampere; determinare il flusso di un campo magnetico; 

applicare la legge di Faraday-Neumann-Lenz. 
 

12) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

___3___ore di lezione settimanali, per un totale di _75_____ore 

 

13) 5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Lezioni di tipo frontale, esercitazioni alla lavagna, lavori in piccoli gruppi, esercitazioni individuali a casa. 

5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

Attività sincrone 

X Video-lezioni con Weschool o altra piattaforma 

☐ Audio-lezioni o podcast 

☐ Altro: …………………………………………………………. 

 

Attività asincrone 

X Visone di filmati, documentari o altre risorse on line 

X Invio di dispense o altro materiale 

☐ Compiti da svolgere e consegnare 

X Studio autonomo dai libri di testo 

☐ Video – lezioni registrate 

☐ Altro: …………………………………………………. 
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14) 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN 

PRESENZA 

        Lavagna, libro di testo, LIM 

6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

☐ Registro elettronico 

X Google Weschool 

☐ Google mail 

☐ Google Meet 

X You Tube 

☐ Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 

X Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 

☐ Moodle 

☐ Libri – Eserciziari on line 

☐ Zoom o altri sistemi di video-conferenza 

☐ Altro 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

15) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

16) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Durante il periodo di didattica in presenza la valutazione degli apprendimenti si è basata su verifiche orali e scritte volte a 

verificare la comprensione dell’argomento e la giusta applicazione in contesti opportuni, oltre alla continuità nello studio e 

ai progressi registrati. 

Durante il periodo di didattica a distanza la valutazione degli apprendimenti si è basata su verifiche orali durante le quali 

sono stati proposti dei semplici esercizi da svolgere e soprattutto su domande poste durante la lezione per verificare 

l’attenzione, la partecipazione e la costanza nello studio.  

 

17) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 

La classe VD ha mostrato nei confronti della disciplina interesse e impegno accettabili ed ha raggiunto globalmente una 

preparazione discreta, pur presentando al proprio interno una certa eterogeneità. Nella classe infatti possiamo individuare 

tre gruppi: un gruppo di studenti, grazie alle capacità personali e all'impegno costante ha conseguito risultati anche molto 

soddisfacenti, dimostrando un buon livello di autonomia nello studio e raggiungendo una preparazione idonea; un secondo 

gruppo presenta complessivamente discrete capacità di apprendimento che sono però condizionate dalla mancata costanza 

nell’impegno e dalla diversa intensità dell’applicazione personale allo studio e ha raggiunto così risultati più che sufficienti; 

un terzo gruppo ha mostrato un atteggiamento non sempre costruttivo, con impegno scarso e sporadico e solo dopo 

sollecitazioni e interventi mirati ha dimostrato un certo interesse e partecipazione raggiungendo così appena la sufficienza.  

 

 
Partanna, 15 maggio 2020 

          

          Firma del docente 
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PROGRAMMA SVOLTO 

              

MATERIA:  FISICA 

DOCENTE:  DI CARLO GIOVANNA 

LIBRO DI TESTO:  : AA.VV. “I problemi della fisica” vol 2-3, Ed. Zanichelli 

 
1. PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020) 

FORZE ELETTRICHE E CAMPI ELETTRICI 

La carica elettrica, conduttori e isolanti, elettrizzazione di un corpo, la legge di Coulomb, il campo elettrico, il 

campo elettrico di una carica puntiforme e in un condensatore piano, le linee di forza, il teorema di Gauss.  

ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA E POTENZIALE ELETTRICO 

Energia potenziale in un campo elettrico, il potenziale elettrico, la differenza di potenziale elettrico di una carica 

puntiforme, le superfici equipotenziali, la circuitazione del campo elettrico, capacità di un condensatore ed energia 

immagazzinata in esso.  

CIRCUITI ELETTRICI 

Forza elettromotrice e corrente elettrica, le leggi Ohm, la potenza elettrica, connessioni in serie, connessioni in 

parallelo, le leggi di Kirchhoff, circuiti con resistori e condensatori in serie e in parallelo. 

IL CAMPO MAGNETICO 

Interazioni magnetiche e campo magnetico, la forza di Lorentz, definizione di campo magnetico, il moto di una 

carica in un campo magnetico, la forza magnetica su un filo percorso da corrente, il momento torcente su una spira 

percorsa da corrente, campi magnetici prodotti da correnti. 

 

2. PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020) 
Il teorema di Gauss per il campo magnetico, il teorema di Ampère. 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Forza elettromagnetica indotta e correnti indotte, la legge di Faraday-Neumann, la legge di Lenz, mutua induzione 

e autoinduzione. 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Campi che variano nel tempo, le equazioni di Maxwell, le onde elettromagnetiche (cenni). 

 

 

Partanna, 15 maggio 2020 

          

I Rappresentanti di classe       Firma del/i docente/i 

Cognome e Nome ………………………………………   …………………………………. 

Cognome e Nome ………………………………………* 

 

* Si dichiara che i Rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti e hanno inviato 

una mail di approvazione depositata agli Atti dell'Istituzione scolastica. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA:  FILOSOFIA 

DOCENTE: CHIOFALO GIUSY SERENA 

CLASSE 5^ D INDIRIZZO: SCIENTIFICO 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

 

1) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

- Rafforzamento del linguaggio filosofico; 

- Capacità di confrontare autori e tematiche; 

- Conoscere lo sviluppo del pensiero, la periodizzazione e le correnti filosofiche del pensiero moderno e 

contemporaneo; 

- Saper contestualizzare e collegare autori, testi e nuclei concettuali 

 

2) COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

- Esporre secondo rigore logico, organicità e precisione concettuale e terminologica; 

- Enucleare la struttura portante di un argomento filosofico; 

- Saper individuare i problemi particolarmente significativi che caratterizzano la realtà contemporanea e 

saperli interpretare in chiave storica; 

 

3) CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

- Esporre una tesi con argomentazioni corrette e persuasive; 

- Saper costruire schemi e mappe concettuali su argomenti trattati 

 

4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

__3_ore di lezione settimanali, per un totale di 99 ore 

 

5) 5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

- Lezione frontale espositiva; 

- Simulazione di problemi e situazioni; 

- Lavoro di gruppo; 

- Brainstorming e dialogo; 

- Lavori individualizzati 

 

5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

-  Videolezioni 

- Audiofile 

- Realizzazione di mappe e powerpoint 

 

Attività sincrone 

X☐ Video-lezioni con Weschool o altra piattaforma 

☐X Audio-lezioni o podcast 

☐ Altro: …………………………………………………………. 

 

Attività asincrone 

☐X Visone di filmati, documentari o altre risorse on line 

☐x Invio di dispense o altro materiale 

☐x Compiti da svolgere e consegnare 

☐ Studio autonomo dai libri di testo 

☐x Video – lezioni registrate 

☐ Altro: …………………………………………………. 
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6) 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN 

PRESENZA 

- AULA 

 

6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

☐x Registro elettronico 

☐X Google Weschool 

☐X Google mail 

☐X Google Meet 

☐X You Tube 

☐ Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 

☐X Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 

☐ Moodle 

☐ Libri – Eserciziari on line 

☐X Zoom o altri sistemi di video-conferenza 

☐ Altro 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

In base ai nodi concettuali programmati all’inizio dell’anno scolastico, sono state preparate delle simulazioni 

di percorsi interdisciplinari 

 

 

8) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

I discenti, sia pure a livelli diversi, hanno raggiunto le conoscenze, le competenze e le abilità previste dalla 

programmazione disciplinare. Aperti e pronti al dialogo, hanno raggiunto uno standard buono nel campo 

dell’apprendimento. Solo qualche elemento si è chiuso al dialogo educativo e al connubio 

insegnamento/apprendimento 

 

 

 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 

La classe ha risposto positivamente agli imput dati dall’insegnamento disciplinare. Gli esiti raggiunti sono 

buoni 

 

 
   PARTANNA, 15 maggio 2020 

          

          Firma del docente 

                                                                                                      GIUSY SERENA CHIOFALO 
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PROGRAMMA SVOLTO 

_________________ 

           

MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: CHIOFALO GIUSY SERENA 

LIBRO DI TESTO: ABBAGNANO – FORNERO, “ CON- FILOSOFARE”, PARAVIA 

 

 

1. PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020) 

MODULO  1  HEGEL 

- Caratteri generali dell’idealismo tedesco 

- I capisaldi del sistema hegeliano 

- La FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO 

- La SCIENZA DELLA LOGICA 

-  

MODULO 2  CRITICA E ROTTURA DEL SISTEMA HEGELIANO 

SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 

 

Schopenhauer: le radici culturali del sistema; 

- IL MONDO COME VOLONTA’ E RAPPRESENTAZIONE; 

- Il pessimismo; 

- Le vie di liberazione dal dolore 

 

Kierkegaard: l’approccio esistenziale; 

- La verità del singolo, gli stadi dell’esistenza; 

- L’angoscia, la disperazione; 

- Il valore della fede 

 

                MODULO 3  La SINISTRA HEGELIANA: caratteri generali 

- Feurbach e l’umanismo; 

- La critica a Hegel e alla religione 

 

- MARX: la concezione materialistica della storia; 

- La critica a Hegel e all’economia politica classica; 

- Il CAPITALE: merce, lavoro e plus-valore; 

- La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

 

  MODULO 4  LA CRISI DELLE CERTEZZE DELLA FILOSOFIA: NIETZSCHE 

- Le caratteristiche del pensiero e la crisi dei valori; 

- Il periodo giovanile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

55 
Classe V D Liceo Scientifico 
A.S.2019/2020 

 

 

 

2. PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020) 

NIETZSCHE 

- Il periodo illuministico: la filosofia del mattino e la morte di Dio; 

- Il periodo di Zarathustra: l’Oltreuomo; 

- La trasvalutazione dei valori 

 

MODULO 5,  LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA: FREUD 

 

MODULO 6,  HEIDEGGER E IL PRIMATO DELL’ESSERE 

- ESSERE E TEMPO 

- Il primo Heidegger e il secondo Heidegger 

 

               MODULO 7, J.P. SARTRE  E L’ESISTENZIALISMO 

- LA NAUSEA 

- Il concetto di LIBERTA’ 

 

 

 

PARTANNA, 15 maggio 2020 

 

          

I Rappresentanti di classe       Firma della docente 

Cognome e Nome ………………………………………            GIUSY SERENA CHIOFALO 

Cognome e Nome ………………………………………* 

 

* Si dichiara che i Rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti e hanno inviato 
una mail di approvazione depositata agli Atti dell'Istituzione scolastica. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: CHIOFALO GIUSY SERENA 

CLASSE 5^ D INDIRIZZO: SCIENTIFICO 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

 

1) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

- L’età delle masse; 

- I totalitarismi; 

- Il mondo bipolare 

 

 

2) COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

- Riconoscere e ricavare informazioni dalle fonti storiche; 

- Individuare le realazioni tra gruppi umani e contesti spaziali; 

- Organizzare, comprendere ed usare le conoscenze e i concetti relativi al passato per stabilire confronti 

tra diversi modi di vivere; 

 

3) CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

- Conoscere azioni, fatti, spazi, tempi storici interrogati al presente; 

- Saper padroneggiare il linguaggio storico; 

- Servirsi di strumenti fondamentali del lavoro storico 

- Conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione italiana 

 

4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

__2_ore di lezione settimanali, per un totale di 80 ore 

 

5) 5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

- Lezione frontale; 

- Lettura commentata di alcuni documenti 

- Uso degli strumenti di cartografia 

 

5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Attività sincrone 

☐X Video-lezioni con Weschool o altra piattaforma 

☐X Audio-lezioni o podcast 

☐ Altro: …………………………………………………………. 

 

Attività asincrone 

☐X Visone di filmati, documentari o altre risorse on line 

☐X Invio di dispense o altro materiale 

☐ Compiti da svolgere e consegnare 

☐ Studio autonomo dai libri di testo 

☐X Video – lezioni registrate 

☐ Altro: ……………………………………………… 
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6) 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN 

PRESENZA 

- Libro di testo; 

- Filmati; 

- Aule 

 

6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

X Registro elettronico 

X Google Weschool 

X Google mail 

X Google Meet 

X You Tube 

X Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 

X Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 

☐ Moodle 

X Libri – Eserciziari on line 

X Zoom o altri sistemi di video-conferenza 

☐ Altro 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

In base ai nodi concettuali fissati all’inizio dell’anno, nella programmazione del CDC, si è dato vita a delle 

simulazioni di percorsi interdisciplinari 

 

 

8) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

I discenti , non tutti, hanno partecipato  al dialogo educativO. Sono stati rispettosi e educati, in linea di 

massima. Il grado raggiunto nell’ambito dell’apprendimento è positivo 

 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 

Esiti buoni 

 

 
   PARTANNA, 15 maggio 2020 

          

          Firma del docente 

                                                                                                                   GIUSY SERENA CHIOFALO 
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PROGRAMMA SVOLTO 

             

       

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: CHIOFALO GIUSY SERENA 

LIBRO DI TESTO: BRANCATI – PAGLIARANI,” DIALOGO CON LA STORIA E L’ATTUALITA 

“’, LA NUOVA ITALIA 

 

 

1. PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020) 

 

1. La   Belle époque   e le cause della guerra.   

   Lo scenario di inizio secolo: centri e periferie industriali, disuguaglianze economiche, rivendicazioni          

sindacali e politiche, riforme.  Le guerre di inizio secolo. L'Italia giolittiana. Le cause della prima guerra   

mondiale. La catena delle cause. 

2. La prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa 

 La prima guerra mondiale. Il fronte italiano. La Strafexpedition. Gli USA: dalla neutralità all'intervento. Il 

1917: l'anno della svolta. Il collasso del regime zarista. La rivoluzione russa . Lenin e le Tesi di aprile. La 

fine della prima guerra mondiale. Nuovi equilibri territoriali e geopolitici. I 14 punti di Wilson. 

3. Il dopoguerra e la nascita del fascismo in Italia. 

 L'Italia del dopoguerra: quadro politico e sociale. Il fascismo: le origini sociali. Il fascismo: caratteri dello stato 

totalitario. La stabilizzazione del totalitarismo fascista. Patti lateranensi. L'avventura coloniale. Le leggi 

razziali.  

4. Il dopoguerra: situazione economica, sociale, politica. 

 Gli anni Venti: linee di tendenza sul piano geopolitico, economico, politico-istituzionale. Il ruolo degli USA. 

Gli anni '20: mutamenti economici e riflessi sociali. La crisi del 29: cause. "Le conseguenze della pace" di 

Keynes.  

5. Gli anni Trenta in Europa: Il dopoguerra dei paesi vincitori.  

 

2. PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020) 

 

5. Gli anni Trenta in Europa: Il dopoguerra dei paesi vincitori.  

La crisi economica. I Fronti popolari.  

 Lo stalinismo: la politica economica, la repressione del dissenso e la propaganda. La politica estera di Stalin. 

La Repubblica di Weimar. Il nazismo: origini e ideologia. Il 1933: ascesa al potere di Hitler. La stabilizzazione 

del potere nazista: antisemitismo, repressione della dissidenza, propaganda e consenso. La politica estera del 

nazismo. 
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6. La Seconda guerra mondiale. 

 Le cause della Seconda guerra mondiale. Il ruolo della Germania e della comunità internazionale, Cronologia 

della seconda guerra mondiale: dal 1939 al 1945. Il patto Molotov- Ribbentrop. Lo scoppio della guerra e 

l'occupazione della Francia. L'armistizio e la Repubblica di Vichy. L'ingresso dell'Italia in guerra. Il 1941: 

l'anno della svolta. Il 1942: i fronti. Il 1943: la caduta del fascismo e la Resistenza. La resistenza in Europa. La 

fine della guerra. La Shoa. 

7. Il dopoguerra. 

 La Guerra fredda. Le conferenze di guerra: Yalta. La divisione di Berlino. La dottrina Truman e il piano 

Marshall. Il blocco sovietico 

8. L’Italia repubblicana 

 

 

PARTANNA, 15 maggio 2020 

 

 

          

I Rappresentanti di classe       Firma della docente 

Cognome e Nome ………………………………………             GIUSY SERENA CHIOFALO 

Cognome e Nome ………………………………………* 

 

* Si dichiara che i Rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti e hanno inviato una mail 

di approvazione depositata agli Atti dell'Istituzione scolastica. 
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Relazione finale di Scienze Motorie 

Classe VD Liceo Scientifico A.S. 2019/20 
La classe VD è composta di 22 alunni, durante il corso dell’anno, nell’esplicare l’azione didattica ho 

cercato di promuovere in loro una graduale e corretta impostazione motoria, favorendo un armonico 

sviluppo psico/motorio.  

PRATICA: 

Ho utilizzato tutte le forme di movimento e le attrezzature disponibili all’interno della palestra per 

valorizzare, soprattutto l’importanza di un comportamento corretto, il vivere civile ed il rispetto delle 

regole all’interno del gruppo classe. 

Ho favorito in particolar modo gli sport di squadra con maggiore attenzione alla pratica sportiva della 

pallavolo (Volley) ed anche se in maniera ridotta sono stati attenzionati alcuni “fondamentali” della 

pallacanestro (Basket) 

ELEMENTI DI FISIOLOGIA UMANA E TRAUMATOLOGIA: 

Sono stati attenzionati, alcuni contenuti relativi alla fisiologia ed alla traumatologia sportiva in 

particolare: all’apparato cardio/circolatorio – respiratorio – traumi muscolo/scheletrici 

 

Dal 16 aprile 2020 a seguito della rimodulazione programmativa disciplinare e, tenendo conto dei 

nuovi elementi didattico/educativi collegati alla D.a.D. , si è cercato di mantenere viva la comunità di 

classe, di scuola e di appartenenza. Il percorso insegnamento/apprendimento, ha favorito quanto più 

possibile, coinvolgimento degli alunni, in attività che esulano dalla mera trasmissione di contenuti. 

Sono stati utilizzati nuovi canali di comunicazione (piattaforme multimediali – videochiamate – 

materiale didattico sul registro elettronico) incrementando virtualmente la creatività ed il linguaggio 

psico/motorio. Questo nuova forma di didattica ha permesso ad ogni alunno di adeguarsi al nuovo 

percorso utilizzando e valorizzando le tecnologie digitali flessibili raggiungendo in gran parte gli 

obiettivi della programmazione annuale (anche quella rimodulata). 

 

 

 

 

Partanna 02/05/2020                                                                                                    Il Docente  

                                                                                                                        Giuseppe Rizzuto 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE 

 

CLASSE VD LICEO SCIENTIFICO A.S.2019-2020 

 

 

La programmazione viene integrata e rimodulata a seguitodei nuovi elementi didattici educativi 

collegati alla DAD 

 

 

 

Obiettivi generali della DAD: 

 

Non interrompere il processo di insegnamento/apprendimento, favorendo il più possibile il 

coinvolgimento degli alunni in attività significative che esulano dalla mera trasmissione dei contenuti 

Utilizzare le diverse tecnologie informatiche valorizzando ed adeguando il nuovo percorso formativo. 

Obiettivo generale disciplinare 

Conoscere il corpo umano 

 

Obiettivi specifici 

 Delineare interventi di prevenzione delle condizioni personali di malessere 

 Conoscere la struttura degli apparati cardio/circolatorio e respiratorio 

 Conoscere i parametri che misurano l’attività cardiaca 

 Iondividuare alcuni elementi di pronto soccorso 

 Conoscere gli effetti provocati dal doping 

 Acquisire la terminologia specifica della disciplina 

 Comprendere la funzione e la struttura dell’apparato muscolo scheletrico 

 

 

 

Partanna 03/05/2020                                                      Il Docente 

                                                                                    Giuseppe Rizzuto 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: RIZZO ROSA MARIA 

CLASSE 5^D  INDIRIZZO:SCIENTIFICO 

 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

 

1) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
•  Storia letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi e i suoi legami con il panorama europeo ed extraeuropeo 

(Leopardi, Baudelaire e il simbolismo europeo, Pascoli, D’Annunzio, Verga, Pirandello, Svevo, Ungaretti) 
• Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale italiana 

• Lettura di pagine della migliore prosa saggistica, giornalistica e memorialistica 

 

 

2). COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
• Testuale 

• Grammaticale 

• . Lessicale 

• . Ideativa 

• . Interpretativa (come sintesi di conoscenza, comprensione  e  riappropriazione  del  testo letterario) 

 

 

3) CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

• Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica italiana 

•  Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli europei nella produzione 

letteraria, artistica, scientifica e tecnologica contemporanea 

•  Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed internazionale 

dall’Unità d’Italia a oggi . 

•  Contestualizzare testi ed opere letterarie,artistiche e scientifiche di differenti epoche e realtà territoriali 

in rapporto alla tradizione culturale italiana e di altri popoli 

•  Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in relazione alle 

esperienze personali 

•  Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare 

 

4). TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

18 ore di lezione settimanali, per un totale di 124 ore 

 

5).1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Organizzazione per unità di apprendimento dei contenuti; metodo induttivo, deduttivo, comparativo, 

ermeneutico; attualizzazione di temi e problemi. 

Si è privilegiata la lettura diretta dei testi, l’analisi contenutistica e formale degli stessi, oltreché 

l’interpretazione e l’attualizzazione di temi e problemi che da essi sono scaturiti. 

E’ stato proposto lo svolgimento della storia letteraria, dando ad essa un’impostazione critico- 

problematica. 

Per potenziare le capacità di scrittura gli allievi sono stati guidati nella produzione di tipologie 

testuali diverse. 
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5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

A6vità sincrone 

☐  X Video-lezioni con Weschool o altra piattaforma 

☐  X Audio-lezioni o podcast 

☐  Altro: …………………………………………………………. 

 

Attività asincrone 

☐  X Visone di filmati, documentari o altre risorse on line 

☐  X Invio di dispense o altro materiale 

☐  X Compiti da svolgere e consegnare 

☐  X Studio autonomo dai libri di testo 

☐  X Video – lezioni registrate 

☐  Altro: …………………………………………………. 

 

 

6.1 MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN 

PRESENZA 

Dibattiti, lavori di gruppo, lezioni frontali; viaggio d’istruzione, visite guidate, uso di sussidi 

audiovisivi ed informatici, manuali scolastici, Brani rielaborati dall’insegnante a partire da altre fonti ad 

integrazione, completamento e approfondimento del testo adottato, testi di narrativa, fotocopie, quotidiani e 

riviste, libera partecipazione ad attività extracurriculare. 

 

6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

☐  X Registro elettronico 

☐  X Google Weschool 

☐  X Google mail 

☐  Google Meet 

☐  You Tube 

☐  Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 

☐  X Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 

☐  Moodle 

☐  Libri – Eserciziari on line 

☐  X Zoom o altri sistemi di video-conferenza 

☐  Altro 

☐   
7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO  

 

8) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

L’attività di valutazione dell’itinerario svolto ha tenuto conto non solo dei risultati delle prove di verifica 

opportunamente predisposte (e volte ad accertare il grado di esposizione verbale e scritta dello studente) ma 

anche della sostanziale risposta degli studenti alle modalità di lavoro attuate in modalità DAD 

La valutazione ha accertato: 

la capacità espositiva (chiarezza e correttezza) la conoscenza dei contenuti 

la capacità di analisi 

la capacità di rielaborazione 

la capacità di organizzare il discorso, scritto e orale, in modo logico la capacità di utilizzare diversi registri 

linguistici 
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La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

1) Il livello di conseguimento degli obiettivi 

2) I progressi rispetto ai livelli di partenza 

3) La partecipazione, l’interesse e l’impegno profusi nelle attività in presenza e connesse al 

perseguimento degli obiettivi. In ambito formativo la diligenza, la frequenza e la 

collaborazione, nonché la partecipazione attiva alle lezioni in modalità DAD 

 

 

9). OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 

La classe ha dimostrato, nel corso dell’intero quinquennio, un vivo interesse per disciplina e ha partecipato 

attivamente alle attività didattiche proposte. Tutti gli allievi, nel complesso, si sono impegnati per superare i 

propri limiti e dare il meglio di sé, in un rapporto di positiva, rispettosa e serena collaborazione sia tra di loro 

sia con l’insegnante che li ha seguiti per l’intero quinquennio. 

Da un punto di vista strettamente disciplinare, gli studenti dimostrano complessivamente una adeguata capacità 

di rielaborazione personale dei contenuti; sono in grado di individuare i nuclei tematici dei testi esaminati, 

arricchendoli con considerazioni personali pertinenti e operando gli opportuni confronti e collegamenti entro la 

stessa disciplina e tra discipline diverse. In qualche caso l’approccio ai testi e agli argomenti proposti risulta 

scolastico, e va quindi guidato e stimolato dall’intervento dell’insegnante. 

Relativamente alla produzione scritta, non tutti gli studenti hanno raggiunto una completa padronanza 

linguistica, che, in ogni caso, risulta almeno potenziata, anche grazie alla pratica continua della lettura, 

dell’analisi e della sintesi di testi di tipologia e natura diversa, proposti in relazione alle tematiche affrontate nel 

corso dell’anno e agli interessi evidenziati dagli alunni. 

Ciò ha permesso a quasi tutti gli allievi di acquisire progressivamente conoscenze, abilità e competenze 

adeguatamente rispondenti agli obiettivi programmati. Alcuni alunni in possesso di un’ottima preparazione di 

base, si sono dimostrati particolarmente capaci di esporre le conoscenze con coerenza logica e con linguaggio 

appropriato, motivati e disponibili all’ascolto sono intervenuti in modo pertinente e costruttivo al dialogo 

educativo. Un buon numero fornito di un’adeguata preparazione di base, ha mostrato di saper esporre in modo 

sostanzialmente corretto e con una terminologia essenziale e pertinente e di essere disponibile all’ascolto e 

all’intervento nel dialogo educativo. Un esiguo numero di allievi, pur dotata di una preparazione di base nel 

complesso sufficiente è intervenuta al dialogo educativo soltanto se sollecitata. 

 

 

Partanna, 30 maggio 2020 

 

Firma del docente Prof.ssa Rosa Maria Rizzo 
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PROGRAMMA SVOLTO  

A.S.2019-2020 

 

MATERIA: ITALIANO DOCENTE: RIZZO ROSA MARIA 

LIBRO DI TESTO: Le parole le cose, vol.2, volumetto Leopardi, vol.3a-3b. 

Luperini,Cataldi,Marchiani,Marchese - G.B. Palumbo Editore 

 

 

 

➢  Le origini del Romanticismo. 

Contenuti: origini, linee fondamentali e sviluppi del Romanticismo europeo. Il ruolo degli intellettuali . Il 

Romanticismo tedesco. Origini e specificità del Romanticismo italiano. 

 

 

 

➢  Affetti privati, pensieri e emozioni 

 

Contenuti: biografia, ambiente di formazione e ideologia 

 

Testi: Dallo Zibaldone: “ La teoria del piacere”; “Un giardino di sofferenza” 

➢  Incontro con l’opera: I Canti e le Operette Morali Contenuti: Nuove fasi del pessimismo e la 

coscienza del vero. 

La grande stagione poetica:I Canti pisano-recanatesi 

La prosa della filosofia: Le Operette morali, genesi, struttura e contenuto 

 

Testi: Dai Canti: “L’infinito”, “ A Silvia”, “Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia”. Dalle 

Operette Morali : “ Dialogo della natura e di un Islandese”. 

➢  Poeti a confronto: l’idea di progresso e la risposta al “Male di vivere”in Leopardi, Baudelaire 

Il Romanticismo 

Incontro con l’ autore: 

GIACOMO LEOPARDI 
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Contenuti : Il ciclo di Aspasia. La polemica contro l’ottimismo progressista. La ginestra e l’idea leopardiana di 

progresso . Il riscatto etico degli uomini contro la malvagia natura. 

Testi: Leopardi “La ginestra o il fiore del deserto”(v.1-86)- C.Baudelaire “L’albatros”- 

 

 

 

 

 

➢  Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

 

Contenuti : Lo scenario: storia, cultura, società, idee (le ideologie, gli intellettuali). Il Naturalismo francese: i 

fondamenti teorici, i precursori, la poetica di Zola. Il Verismo italiano: la diffusione del modello naturalista, la 

poetica di Verga e Capuana, l’assenza di una scuola verista, l’isolamento di Verga. 

 

Testi : Prefazione a Germanie Lacerteux “Un manifesto del Naturalismo”. Prefazione a Therese Raquin 

➢  L’attenzione al reale : Giovanni Verga e i Malavoglia 

 

Contenuti : Giovanni Verga : l’uomo e l’autore. I romanzi preveristi. La svolta verista. La poetica e la tecnica 

narrativa del Verga verista. L’ideologia verghiana. Il Verismo di Verga e il Naturalismo di Zola. Il ciclo dei 

Vinti. I Malavoglia: genesi, struttura, contenuto, tecniche narrative, lingua e stile. 

 

Testi : . Dedicatoria a Salvatore Farina. Dalla raccolta Vita dei campi: “Nedda” “Rosso Malpelo”. Da 

Novelle Rusticane “La roba”. Da I Malavoglia: la prefazione ai Malavoglia”. Cap.I “L’inizio dei 

Malavoglia”. 

PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020) 

 

 

 

 

➢  Lo scenario: cultura, idee 

 

Contenuti: Fin de siècle: crisi ideologica e sensibilità decadente. Origini del Decadentismo in Francia . 

Decadentismo e simbolismo: un precursore: Baudelaire. “ I fiori del male”: svolta artistica e letteraria 

XIX secolo: un viaggio intorno al genere 

romanzo 

L’età del Decadentismo 
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Testi : Baudelaire , da “Spleen e ideale”: “Corrispondenze” 

➢  Nel mondo del fanciullino 

 

Contenuti: Pascoli: l’uomo e l’autore. Formazione culturale, ideologia, poetica. Funzioni della poesia. Stile e 

novità formali in Pascoli. Le raccolte poetiche: Myricae e Canti di Castelvecchio. 

 

Testi: da Il Fanciullino: una poetica decadente. Da Myricae: “L’Assiuolo”, “X agosto”. Da Canti di 

Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”. 

➢  Un superuomo decadente 

 

Contenuti: G. D’Annunzio: l’uomo e l’autore. Formazione culturale e fasi della produzione letteraria. Linee 

ideologiche: estetismo, superomismo e panismo. Alcyone e il percorso del panismo dannunziano. 

Testi: da Il Piacere : Andrea Sperelli da Alcyone: La pioggia nel pineto- Meriggio 

 

 

 

➢  Inettitudine e dintorni 

 

Contenuti: Italo Svevo: l’uomo e l’autore. Formazione culturale e poetica. La produzione letteraria: “Una vita” 

“Senilità” e “La coscienza di Zeno”. 

 

Testi: Da La coscienza di Zeno: “La prefazione del dottor S.”- “La vita è una malattia”. 

 

➢  Luigi Pirandello e l’uomo senza identità 

 

Contenuti:   La vita. La visione del mondo. La poetica . Novelle per un anno. I romanzi. Gli   esordi teatrali e il 

periodo grottesco. Il “teatro nel teatro”. L’ultima produzione teatrale. 

 

Testi: da L’umorismo: “La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata” - “La 

forma e la vita”. Da Uno, nessuno e centomila : “La vita <<non conclude>>, ultimo capitolo di Uno, nessuno 

e centomila. Da Novelle per un anno: “La trappola”. 

 

 

 

➢  G.Ungaretti : alla ricerca della parola assoluta 

 

Contenuti: G. Ungaretti: la vita, la formazione, la poetica. “L’Allegria”: la composizione, la struttura, i temi e 

la sua rivoluzione formale. La sua eredità: l’Ermetismo. 

La crisi dell’ io e la solitudine dell’uomo del Novecento 

La poesia del Novecento: 

tra avanguardia e nuove tradizioni 
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Testi : da “ L’Allegria”: In memoria, Il Porto sepolto, Commiato, Soldati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partanna,30 Maggio 2020 

 

I Rappresentanti di classe Firma del docente 

MALERBA SOFIA             ROSA MARIA RIZZO  

FADHEL OSEMA  
 

* Si dichiara che i Rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti e hanno inviato una mail 

di approvazione depositata agli Atti dell'Istituzione scolastica. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA: LATINO 

DOCENTE: RIZZO ROSA MARIA 

CLASSE 5^D  INDIRIZZO:SCIENTIFICO 

 
CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

 
1) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

●  Storia della letteratura latina dall’età giulio- claudia al IV secolo d.C., attraverso gli autori e 

i generi più significativi, da leggere in lingua originale e in traduzione: Seneca, Lucano, 

Petronio, Apuleio, 

● Letture di opere e brani in traduzione italiana 

2). COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

● Testuale 

● Grammaticale 

● Lessicale 

● Ideativa 

●  Interpretativa (come sintesi di conoscenza, comprensione e riappropriazione del testo 

letterario) 

3) CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

●  Sapere leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e 

le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 

● Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

● Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

 

•  4). TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

18 ore di lezione settimanali, per un totale di 84 ore 

 
5).1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Organizzazione per unità di apprendimento dei contenuti; metodo induttivo, deduttivo, 

comparativo, ermeneutico; attualizzazione di temi e problemi. 

Si è privilegiata la lettura diretta dei testi, l’analisi contenutistica e formale degli stessi, oltreché 

l’interpretazione e l’attualizzazione di temi e problemi che da essi sono scaturiti. 

E’ stato proposto lo svolgimento della storia letteraria, dando ad essa un’impostazione critico- 

problematica. 
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5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A 
DISTANZA 

 
A4vità sincrone 

☐ X Video-lezioni con Weschool o altra piattaforma 

☐ X Audio-lezioni o podcast 

☐ Altro: …………………………………………………………. 

 
Attività asincrone 

☐ X Visone di filmati, documentari o altre risorse on line 

☐ X Invio di dispense o altro materiale 

☐ X Compiti da svolgere e consegnare 

☐ X Studio autonomo dai libri di testo 

☐ X Video – lezioni registrate 

☐ Altro: …………………………………………………. 

 

 

6.1 MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN 

PRESENZA 

Dibattiti, lavori di gruppo, lezioni frontali; uso di sussidi audiovisivi ed informatici, manuali 

scolastici, Brani rielaborati dall’insegnante a partire da altre fonti ad integrazione, completamento e 

approfondimento del testo adottato, testi di narrativa, fotocopie, quotidiani e riviste, libera 

partecipazione ad attività extracurriculare. 

 
6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

☐ X Registro elettronico 

☐ X Google Weschool 

☐ X Google mail 

☐ Google Meet 

☐ You Tube 

☐ Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 

☐ X Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 

☐ Moodle 

☐ Libri – Eserciziari on line 

☐ X Zoom o altri sistemi di video-conferenza 
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☐ Altro 
………………………………………………………………………………………………………. 

 
7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI 

STATO 

 
8) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

L’attività di valutazione dell’itinerario svolto ha tenuto conto non solo dei risultati delle 

prove di verifica opportunamente predisposte (e volte ad accertare il grado di esposizione 

verbale e scritta dello studente) ma anche della sostanziale risposta degli studenti alle 

modalità di lavoro attuate in modalità DAD 

Pertanto nella valutazione sia in presenza sia in modalità DAD si è tenuto conto dei 

seguenti elementi: 

la frequenza e la partecipazione al dialogo culturale 

l’interesse mostrato durante le attività curriculari 

l’impegno nelle attività di studio a casa e a scuola 

i progressi compiuti dallo studente in relazione alla situazione di partenza 

uso del registro linguistico adeguato; 

capacità di argomentare; 

capacità di affrontare con metodo critico un tema; 

uso corretto del codice lingua; 

continuità dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo, della capacità di 

autocorrezione. 

 

 

 
9). OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 

Anche nel corso di questo anno scolastico, come nei precedenti, gli studenti hanno dimostrato di saper 

lavorare con impegno e autonomia. Lo studio della letteratura latina e l’analisi dei testi ad essa  

correlati hanno suscitato un buon interesse. La maggioranza degli studenti ha raggiunto un discreto 

livello di preparazione, sa decodificare con autonomia un testo, comprenderne le informazioni 

essenziali, analizzarne le principali strutture lessicali e stilistiche, contestualizzarlo opportunamente 

e operare i necessari confronti. Il livello medio di preparazione risulta complessivamente adeguato. 

In relazione alla programmazione del Consiglio di Classe, si è insistito molto perché gli studenti 

lavorassero per giungere ad una migliore definizione di se stessi attraverso il confronto costante con 

gli altri sia nel presente che nel passato. Inoltre, soprattutto con il Latino, si è lavorato per trasmettere 

l’amore per il sapere, la passione per il conoscere e l’interpretazione della conoscenza come sfida 

intellettuale quotidiana 
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Sul piano didattico, gli studenti si sono impegnati a riconoscere e creare collegamenti fra le diverse 

discipline e a potenziare le loro capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti 

appresi. 

Si è privilegiato l’approccio letterario a testi tradotti. 

 
Partanna, 30 maggio 2020 

 
Firma del docente  

Prof.ssa Rosa Maria Rizzo 
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Vengono qui riportati i testi oggetto di studio della Lingua e Letteratura 

italiana da discutere  nel corso del colloquio orale 

 

➢  Incontro con un autore: Giacomo Leopardi 

Testi:      Dallo Zibaldone: “ La teoria del piacere”; “Un giardino di sofferenza” 

                Dai  Canti: “L’infinito”, “ A Silvia”, “Il canto notturno di un  pastore errante dell’Asia”.  

                Dalle Operette Morali : “ Dialogo della natura e di un Islandese”. 

 

➢ Poeti a confronto: l’idea di progresso e la risposta al “Male di vivere”in Leopardi, 

Baudelaire  

 Testi:   Leopardi “La ginestra o il fiore del deserto”(v.1-86)- C.Baudelaire “L’albatros”-      

➢ Il  romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano   

 Testi : E.e J. De Goncourt :Prefazione a Germanie Lacerteux “Un manifesto del Naturalismo”.  

             E. Zola : Prefazione a   Therese Raquin 

➢ L’attenzione al reale : Giovanni Verga e i Malavoglia 

 Testi : . Dedicatoria a Salvatore Farina.  Dalla raccolta Vita dei campi: “Nedda” “Rosso Malpelo”. 

Da Novelle Rusticane “La roba”. Da I Malavoglia: la prefazione ai Malavoglia”. Cap.I “L’inizio dei 

Malavoglia” 

➢ IL Decadentismo: lo scenario, cultura, idee 

  Testi :  Baudelaire , da “Spleen e ideale”: “Corrispondenze” 

➢ Nel mondo del fanciullino: Pascoli 

Testi: da Il Fanciullino: una poetica decadente.  Da Myricae: “L’Assiuolo”, “X agosto”. Da Canti di 

Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”.  
 

➢ Un superuomo decadente: G. D’Annunzio 

 

 Testi: da Il Piacere : “Andrea Sperelli”(libro I cap.II) Alcyone: La pioggia nel pineto- Meriggio 

 

➢ Inettitudine e dintorni: Italo Svevo 
 
 

Testi: Da La coscienza di Zeno:  “La prefazione del dottor S.”- “La vita è una malattia”. 
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➢ Luigi Pirandello e l’uomo senza identità 

Testi: da L’umorismo: “La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata” 

- “La forma e la vita”.  Da Uno, nessuno e centomila : “La vita <<non conclude>>, ultimo capitolo 

di Uno, nessuno e centomila.  Da Novelle per un anno: “La trappola”.                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

         

➢  G. Ungaretti: alla ricerca della parola assoluta 

 Testi :  da “ L’Allegria”: In memoria, Il Porto sepolto, Commiato, Soldati.  

 

Prof.ssa Rosa Maria Rizzo 
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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S.2019-2020 

MATERIA: LATINO 

DOCENTE: RIZZO ROSA MARIA 

LIBRO DI TESTO :IN NUCE- Dotti, Dossi,Signoracci 

A) LA PRIMA ETÀ IMPERIALE (14 – 68 d.C) 

Unità 1: Il contesto storico – culturale: l’età giulio-claudia 

Unità 2 : SENECA : LA FILOSOFIA DELL’INTERIORITÀ 

Il profilo dell’autore : la vita, le opere e lo stile “tragico” 

Testo guida: Vindica te tibi ( Epistulae ad Lucilium 1,1-3) e il tema del tempo 

PERCORSI ANTOLOGICI : 

. Uno slancio verticale attraverso l’indagine di sé 

Passi: Necessità dell’esame di coscienza (De Ira III, 36) - Qual è la vera gioia? 

(Epistulae ad Lucilium 23,1-3) 

. La dimensione orizzontale : il saggio e gli altri 

Passi :In commune nati sumus (Epistulae ad Lucilium 95,51-53) “Gli schiavi sono 

uomini (I)(Epistulae ad Lucilium 47,1-2) 

Unità 3: MARCO ANNEO LUCANO: IMPEGNO POLITICO E GUSTO DELL’ECCESSO 

Il profilo dell’autore : la vita, La Pharsalia 

PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020) 

Unità 4 : VIAGGIO IN UN GENERE : IL ROMANZO 

- PETRONIO E IL SATYRICON: un romanzo moderno 

Il profilo dell’autore:la vita e la sua opera 

Percorso antologico: A cena con Trimalchione 

- APULEIO E LE METAMORFOSI: il romanzo fra reale e meraviglioso 

Il profilo dell’autore:la vita e la sua opera 

Percorsi antologici: Magia e Metamorfosi 

. C’era una volta...la fiaba di Amore e Psiche 

Unità 5: IL GRANDE SECOLO DI ROMA (69 – 192 d.C) 

Unità 1: Il contesto storico – culturale: l’età dei Flavi e degli Antonini 

Partanna,30 Maggio 2020 

I Rappresentanti di classe Firma del docente 

MALERBA SOFIA ROSA MARIA RIZZO 

FADHEL OSEMA* 

 
* Si dichiara che i Rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti e hanno 

inviato una mail di approvazione depositata agli Atti dell'Istituzione scolastica 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

MATERIA: Scienze 

DOCENTE: Prof. Antonio Calcara 

CLASSE: 5D INDIRIZZO: SCIENTIFICO 

 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

Una parte della classe ha raggiunto una conoscenza teorica sufficiente/discreta degli argomenti 
fondamentali oggetto di studio. Un ristretto numero di alunni, particolarmente interessato alle 
tematiche del corso e impegnato, ha buone/ottime conoscenze. In altri casi le conoscenze sono state 
acquisite in modo più frammentario, anche per uno studio non sempre adeguato . 
 

 
2) COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

Una buona parte della classe, a vari livelli, è in grado di osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale ed artificiale. Inoltre, sa analizzare ed interpretare dati sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 
 

 

3) CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

Un numero relativamente ristretto di studenti ha evidenziato buone/ottime capacità di analisi e 
collegamento e sa orientarsi anche in contesti abbastanza ampi e articolati, mentre la maggior parte 
della classe sa operare in ambiti più semplici e ben definiti. Si nota comunque un miglioramento 
generale della capacità espositiva e un utilizzo appropriato della terminologia scientifica. 
 

 
4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

3 ore di lezione settimanali, suddivise in di 31 nel primo quadrimestre, 10 ore nel secondo 
quadrimestre in presenza e 18 con la DAD in modalità sincrona 
 

 
5) 5.1. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

La didattica in presenza è stata esplicitata soprattutto attraverso lezioni frontali, interattive, volte a 
stimolare la partecipazione attiva degli studenti che sono stati costantemente stimolati al 
ragionamento, in modo da passare da certe premesse alle loro logiche conseguenze. Sono stati 
effettuati continui richiami e collegamenti tra i vari argomenti, al fine di formare negli alunni una 
conoscenza organica della materia. I diversi percorsi didattici sono cominciati con una verifica orale 
dei prerequisiti e spesso sono stati ripassati alcuni aspetti fondamentali della materia. 
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5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

Attività sincrone 

X Video-lezioni con Weschool o altra piattaforma 
☐ Audio-lezioni o podcast 

☐ Altro: …………………………………………………………. 
 

Attività asincrone 
X Visone di filmati, documentari o altre risorse on line 
X Invio di dispense o altro materiale 
X Compiti da svolgere e consegnare 
☐ Studio autonomo dai libri di testo 

☐ Video – lezioni registrate 

☐ Altro: …………………………………………………. 
6) 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Per lo svolgimento della didattica in presenza sono stati utilizzati per la maggiore i libri di testo 
compresi alcuni contenuti della sezione digitale. Inoltre talvolta si è fatto ricorso all’utilizzo di risorse, 
prelevate dal web e fruite in aula didattica attraverso l’utilizzo del notebook del videoproiettore in 
dotazione. 

 

6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
X Registro elettronico 
X Google Weschool 
☐ Google mail 

☐ Google Meet 
X You Tube 
☐ Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 
X Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 
☐ Moodle 
☐ Libri – Eserciziari on line 
☐ Zoom o altri sistemi di video-conferenza 

☐ Altro ………………………………………………………………………………………………………. 

 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

Approfondimenti tramite video-lezioni e sintesi con l’utilizzo di mappe concettuali. 
 

8) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione si è avvalsa di tutti i dati emersi dalle varie verifiche e dalle osservazioni sistematiche 
sul processo di apprendimento, prendendo in considerazione la griglia approvata dal dipartimento 
scientifico ed anche l’apposita griglia di valutazione degli apprendimenti con la Didattica a Distanza. 
I principali elementi di cui si è tenuto conto maggiormente nella valutazione sono stati: 

 Grado di conoscenza dei contenuti disciplinari 

 Approfondimento delle tematiche trattate 
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 Uso appropriato dei linguaggi specifici 

 Capacità logiche, intuitive, critiche, di analisi, di sintesi, di rielaborazione dei concetti, di 
coordinamento delle conoscenze operando collegamenti nell’ottica della multidisciplinarietà. 

 
Inoltre, sono stati presi in considerazione anche i seguenti fattori: 

 

 Impegno 

 Partecipazione 

 Raggiungimento degli standard minimi 

 Progressi rispetto alla situazione di partenza 

 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 

La classe ha mantenuto per tutto l’anno un comportamento generalmente corretto e rispettoso nei 
confronti dell’insegnante e una discreta interazione interpersonale durante le lezioni. Una buona 
parte di studenti ha dimostrato un atteggiamento maturo e consapevole del maggior impegno di 
studio richiesto nel quinto anno. Essi si sono distinti per partecipazione, motivazione ad apprendere 
e buone capacità di comprensione e memorizzazione, con applicazione costante e metodo di studio 
autonomo e personale che ha permesso loro di conseguire un buon livello di preparazione. Altri 
studenti, invece, hanno raggiunto un livello di preparazione accettabile, anche se la partecipazione e 
l’impegno di alcuni di loro non sono stati sempre costanti. Solo pochi ragazzi, infine, hanno mostrato 
un atteggiamento passivo e poco produttivo, con poca disponibilità ad accogliere le varie proposte 
di lavoro. Lo svolgimento dei programmi ha subito dei rallentamenti sia per saltuarie interruzioni 
dovute ad attività extracurricolari che si sono sovrapposte alle lezioni ordinarie sia per le difficoltà 
tecnico-pratiche iniziali proprie della didattica a distanza introdotta a seguito dell’emergenza 
sanitaria connessa all’infezione da Coronavirus. 

 
 

Partanna, 15 maggio 2020 
 

 
Firma del docente 
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1. PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
 

MATERIA: Scienze 

DOCENTE: Prof. Antonio Calcara 

Libri di testo: 

Scienze Della Terra st plus - scienze della terra + dvd / per il secondo biennio e il quinto anno - Pignocchino 

Feyles Cristina. Sei. 

Chimica noi e la chimica 2 biennio - edizione mista / dagli atomi alle trasformazioni - volume + dvd 

multibook + espansione web. Passananti Salvatore / Sbriziolo Carmelo. Tramontana. 

 
 

 
1. PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (PRIMA DEL 5 MARZO 2020) 

Scienze Della Terra 

Dai fenomeni sismici al modello interno della Terra 

 L’interno della Terra 

 La densità 

 Le onde sismiche 

 Le superfici di discontinuità 

 Le zone d’ombra 

 La crosta terrestre 

 Il mantello 

 Nucleo 

 Calore interno e flusso geotermico 

 Geoterma 

 Origine del calore interno 

 Campo magnetico terrestre 

 Paleomagnetismo 

Modelli per spiegare la dinamica della litosfera 

 Isostasia 

 Deriva dei continenti 

 Espansione dei fondali oceanici 

 Tettonica delle zolle 

 Margini divergenti 

 Margini convergenti 

 Margini conservativi 

 Motore della tettonica delle zolle 

 Punti caldi 

 
Chimica inorganica 

Le reazioni in soluzione 
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 Le reazioni di ossidoriduzione 

 I fenomeni ossidoriduttivi 

 Le reazioni di ossidazione 

 Le reazioni di riduzione 

 Le reazioni redox 

 Il bilanciamento di un’equazione di ossidoriduzione 

 Stechiometria delle reazioni redox I 

processi elettrochimici 

 La spontaneità delle reazioni redox 

 La pila Daniell 

 La forza elettromotrice di una pila 

Chimica organica 

 Il carbonio nel mondo organico 

 Orbitali ibridi 

 Le formule dei composti organici 

 

2. PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 4 MARZO 2020) 

Chimica organica 

Idrocarburi 

 Alcani e cicloalcani (formule: generale, molecolare, di struttura e condensata. Nomenclatura, 

isomeria, proprietà chimico fisiche) 

 Alcheni (formule: generale, molecolare, di struttura e condensata. Nomenclatura, isomeria, 

proprietà chimico fisiche) 

 Alchini (struttura, nomenclatura e formule: generale, molecolare, di struttura e condensata) 

 Le formule dei composti organici 

Idrocarburi aromatici 

 Il benzene (formula generale, modello orbitale, nomenclatura dei composti aromatici) 

 I gruppi funzionali 

 Gli alcoli, i fenoli e gli eteri (nomenclatura, classificazione, proprietà chimiche e fisiche) 

 Le aldeidi e i chetoni (nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche) 

 

 
Partanna, 15 maggio 2020 

 

 
I Rappresentanti di classe Firma del/i docente/i 

……………………………………… …………………………………. 

………………………………………* 
* Si dichiara che i Rappresentanti di classe hanno preso visione dei programmi svolti e hanno inviato una mail di 
approvazione depositata agli Atti dell'Istituzione scolastica.  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
MATERIA:Inglese  
DOCENTE:Prof.ssa Grazia Mendolia 
CLASSE 5^_D__INDIRIZZO:____Scientifico____________ 
 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 
 

 • CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 conoscenza globale degli argomenti programmatici ; 

 capacità di operare collegamenti, pur senza particolari approfondimenti fra i percorsi e i movimenti letterari studiati; 

 comprensione orale e capacità di interazione riguardo agli argomenti proposti pur con qualche esitazione; 

 comprensione globale del testo scritto  e produzione di testi lineari pur con qualche errore di tipo grammaticale e lessicale.   

 
 • COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 stabilire rapporti interpersonali efficaci interagendo adeguatamente in una conversazione su argomenti di carattere generale e 

su argomenti specifici all’indirizzo; 

 saper analizzare un testo letterario esprimendo anche valutazioni personali; 

 mostrare una conoscenza adeguata degli argomenti svolti durante l’anno scolastico; 

 essere capaci di stabilire collegamenti con le altre discipline; 

 saper produrre testi linguisticamente corretti e coerenti.  

 
 • CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 Interagire in modo efficace, anche se non totalmente accurata, in lingua inglese su 

vari argomenti .  

 Comprendere e analizzare un testo specifico e  saper relazionare su di esso.  

 Produrre testi sia scritti che orali e operare il collegamento tra i contenuti e i nodi 

concettuali. 

 

 • TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 
__3____ore di lezione settimanali, per un totale di __ 90____ore 

 
 • 5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
 

Punto di partenza dell’insegnamento della letteratura è stato il testo letterario ed è stato dato ampio spazio al metodo della ricerca e della 

scoperta. L’alunno è stato coinvolto nel processo di apprendimento attraverso la partecipazione attiva al dialogo in lingua straniera. In 

particolare il lavoro è stato articolato nei seguenti momenti: 

 attività di pre-lettura per creare la motivazione necessaria anticipando i possibili contenuti/temi del testo; 

 lettura estensiva e comprensione linguistica tramite attività di skimming e scanning e domande di comprensione; 

 momento di contestualizzazione dell’opera alla luce delle problematiche e degli aspetti socio-culturali del tempo. 

 

 
5.2. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
 
Attività sincrone 
☐X Video-lezioni con Weschool o altra piattaforma 
☐ Audio-lezioni o podcast 
☐ Altro: …………………………………………………………. 
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Attività asincrone 
☐X Visone di filmati, documentari o altre risorse on line 
☐X Invio di dispense o altro materiale 
☐ Compiti da svolgere e consegnare 
☐X Studio autonomo dai libri di testo 
☐ Video – lezioni registrate 
☐ Altro: …………………………………………………. 

 
 
 • 6.1.- MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN 
PRESENZA 
 

Libri di testo, audio/videoregistratore, fotocopie, materiale autentico, dizionario mono/bilingue, computer.  

                      

 
6.2.- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
☐X Registro elettronico 
☐X Google Weschool 
☐ Google mail 
☐X Google Meet 
☐X You Tube 
☐ Programmi RAI o altri programmi televisivi di supporto alla didattica a distanza. 
☐X Whatsapp o altri sistemi di messaggistica 
☐ Moodle 
☐X Libri – Eserciziari on line 
☐ Zoom o altri sistemi di video-conferenza 
☐ Altro ………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 • EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
 

 La prerazione di nodi concettuali,  collegamenti intedisciplinari, esercitazione per prova invalsi. 
 

 • VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

La classe ha fruito di una  continuità didattica  a partire dal  primo   anno  scolastico e questo ha permesso all’insegnante di  conoscere meglio  

gli studenti  e  cercare di creare un   clima  sereno e proficuo di lavoro. Purtroppo la classe è stata numerosa e si è rivelata particolarmente 

vivace, svogliata spesso esuberante non sempre attenta e ben disciplinata nel corso  degli anni .Apparentemente disponibili ed entusiasti al 

dialogo educativo non hanno corrisposto con adeguato impegno e costanza ,  in modo particolare, quest’ultimo anno distratti da tanti impegni 

. Il  lavoro, conseguentemente , è risultato faticoso e discontinuo poiché  gli alunni sono stati  spesso refrattari a qualsiasi stimolo , guida o 

richiamo e solo nell’approssimarsi delle valutazioni quadrimestrali la classe ha mostrato un minimo  impegno  e  ha cercato di  recuperare.  Le 

numerose assenze ed interruzioni di lavoro hanno  anche rallentato i ritmi di lavoro e creato momenti di lassismo e smarrimento per cui è 

stato necessario guidarli e stimolarli  costantemente nell’impegno per migliorare la loro conoscenza e competenza linguistica . 

 
 

 • OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI 
 

Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo diverso da ciascun alunno e ognuno secondo le proprie abilità ed impegno profuso. I risultati si possono 

ritenere positivi per quelli che si sono impegnati assiduamente mostrando buone capacità, buona volontà e senso di responsabilità;  

discreti per quelli che sono stati discontinui nell’impegno e che non hanno saputo sfruttare al massimo le proprie capacità;  appena sufficienti 

,invece, per quelli che hanno incontrato qualche difficoltà nell’approccio al programma di studio  ed insufficienti per qualcuno che mostra qualche 

difficoltà nell’elaborazione ed espressione personale dei contenuti; difficoltà , derivate soprattutto dallo scarso impegno, demotivazione e scarsa 

partecipazione al dialogo educativo.  

 
 
 Partanna 15 maggio 2020                                                                          Firma del docente 
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                                                                                                                        Grazia Mendolia 
 
 
 
 

Programma di Lingua Straniera Inglese                  a.s.2019/2020 

Gli argomenti affrontati sono stati  i seguenti: 

 Romanticism 

 W.Blake: The Lamb/ The Tyger 

 Romanticism 

 The  Preface to the Lyrical Ballads -W.Wordsworth 

 The Rainbow-W.Wordsworth. 

 Daffodils-W.Wordsworth  

 The Rime of the Ancient Mariner (Part1,Part VII)-S. Coleridge. 

 Ode on a Grecian Urn-J.Keats 

 La Belle Dame Sans Merci -J..Keats 

 The Gothic Novel 

 Frankenstein: The Creation of the Monster -M.Shelley. 

 Frankenstein : A strange Encounter-Mary Shelley. 

 The Victorian Novel 

 Oliver Twist: “Some More”-C. Dickens 

 Hard Times. Coketown- C. Dickens. 

 Hard Times- Nothing but Facts- C. Dickens. 

 Aestheticism/Decadentism 

 The Preface to Dorian Gray- O. Wilde  

  The Picture of Dorian Gray:”Dorian’s Death “-O.Wilde 

 The Modern Novel. 

 Eveline- J. Joyce. 

 Ulysses- "Yes I Said Yes I Will” -Molly’s Dialogue-J-Joyce 

 Modern Poetry 

 The Waste Land:”What the Thunder Said”-lines 1-39-T.S.Eliot. 

 

 

Partanna 02/05/2020                                                                Prof.ssa G. Mendolia 

 

Gli alunni : 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

 

 

 

 

MATERIA : RELIGIONE 

DOCENTE : Petralia Fiorella 

CLASSE V° D Liceo Scientifico 

 

 

 

I metodi usati per l’insegnamento della religione sono stati scelti dopo aver fatto un 

esame attento dei  

singoli alunni, del loro ambiente di provenienza, della loro capacità di recezione e del 

loro grado di 

maturazione. 

Frequenti conversazioni hanno caratterizzato la metodologia adoperata. 

La classe rientra, rispetto al livello di intelligenza, nella norma. 

Buona parte ha capacità critiche che messe opportunamente a frutto contribuiscono ad un 

proficuo svolgimento del rapport educativo. 

Da costanti verifiche ho potuto notare che l’adolescenza viene vissuta dagli allievi senza 

trauma ma serenamente. 

 

 

 
 

                                                                                                                      Il DOCENTE 
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PIANO ANNUALE DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

MATERIA : RELIGIONE 

DOCENTE : Petralia Fiorella 

CLASSE V° D Liceo Scientifico 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Al termine del percorso annual l’allievo sa: 

 Definire le diverse possibilità di risposta 

 Riconoscere aspetti essenziali positive e negative della globalizzazione del mondo dei mezzi 

dicomunicazione 

 Conoscere e definire le posizioni etiche 

 Riconoscere le ragioni del matrimoniocristiano e il suo valore umano e teologico 

Al termini del percorso annual l’allievo è in grado di : 

 Argomentare I diversi modi di rispondere alle domande esistenziali 

 Argomentare le motivazioni per adottare comportamenti equi e solidali 

 Spiegare le diverse posizioni etiche nell’ambito di temi di bioetica 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

L’allievo è in grado di 

 Cogliere la diversità dell’approccio scientifico e religioso al problema della verità 

 Di saper fare un confront oggettivo tra Cristianesimo, Ebraismo ed Islamismo 

 Di valutare l’aspetto morale di questioni inerenti la vita personale e sociale 

 Di individuare I confine tra scienza e conoscenza. 

 CONTENUTI 

 modulo 1 : Interrogativi esistenziali e risposte religiose 

 Fede e Scienza 

 Il Cristianesimo e le alter religioni 

Modulo 2 : Etica della vita sociale 

 Il mondo…..una casa 

Modulo 3 :  

 La vita umana e il suo rispetto 

 L’amore umano e la famiglia. 

METODOLOGIE 

Il conseguimento degliobiettivi è stato perseguyito attraverso un metodo di lavoro organico, razionale ed 

autonomo, potenziando negli allievi la ccapacità di fare analisi, sintesi e rielaborazione critica dei 

contenuti recepiti. Gli argomenti sono stati presi in esame attraverso lezioni frontali, dibattiti, confronti e 

conversazioni guidate. 

STRUMENTI 

La Sacra Srittura ed il libro di testo. 

VERIFICHE 

Le verifiche sono state diversificate secondogli argomenti trattati in dialoghi e discussion guidate. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è stata rivolta all’accertamento delle capacità dell’allievo di rielaborare in modopersonale, 

di comunicare idee e valori attraverso l’uso del linguaggio specific. 

Nella valutazione si è tenuto conto non solo degli elementi raccolti in itinere, ma anche dell’impegno, 

delle capacità, della partecipazione al dialogo educativo e del senso di responsabilitàraggiunti 

Nel suo insieme la classe ha raggiunto un livello di preparazione che si può definire buono.. 

 

Gli Alunni :                                                                                                     IL DOCENTE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI CON LA 

DIDATTICA  A DISTANZA 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI  VOTO 

PARTECIPAZIONE 

-Partecipazione a tutte le 

attività didattiche in modalità 

sincrona (accesso alle 

piattaforme per la didattica a 

distanza, partecipazione alle 

video lezioni). 

-Partecipazione in modalità 

asincrona (visualizzazione del 

registro elettronico, della 

board per le comunicazioni, 

per i compiti assegnati e 

rispetto del calendario delle 

lezioni) 

 

NULLA 1-2 

SCARSA 3 

MOLTO IRREGOLARE 4 

 IRREGOLARE          5 

QUASI REGOLARE 6 

REGOLARE 7 

   REGOLARE E PUNTUALE        8 

ASSIDUA 9 

ASSIDUA E PROPOSITIVA 10 

IMPEGNO 

- Partecipazione a tutte le 

attività proposte. 

- Qualità e completezza nello 

svolgimento dei compiti. 

- Consegna puntuale di tutti i 

compiti assegnati. 

- Autonomia e originalità 

nello svolgimento dei 

compiti. 

NULLO 

 
1-2 

SCARSO 3 

SALTUARIO 4 

IRREGOLARE 5 

QUASI REGOLARE 6 

DISCRETO 7 

REGOLARE 8 

ASSIDUO 9 

ASSIDUO E PRECISO 10 
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CONOSCENZE 

-Acquisizione dei contenuti 

disciplinari. 

-Padronanza del linguaggio 

specifico. 

-Competenze specifiche della 

disciplina. 

 

DEL TUTTO INSUFFICIENTE 

(l’alunno non risponde)  
1-2 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

(non evidenzia alcuna conoscenza dei 

contenuti minimi) 

3 

NETTAMENTE INSUFFICIENTE 

(ha una conoscenza confusa e 

disorganica degli argomenti) 

4 

INSUFFICIENTE 

(evidenzia una conoscenza parziale e 

superficiale dei contenuti essenziali) 

5 

SUFFICIENTE 

(evidenzia una conoscenza dei 

contenuti minimi)  

6 

DISCRETO 

(ha una discreta  conoscenza dei 

contenuti) 

7 

BUONO 

(evidenzia una  conoscenza 

esauriente dei contenuti) 

8 

OTTIMO 

(ha una conoscenza completa e ben 

strutturata  dei contenuti) 

9 

ECCELLENTE 

(ha un'ottima conoscenza  

approfondita ed organica dei 

contenuti)  

10 

VALUTAZIONE FINALE (somma di ciascun 

punteggio attribuito per ogni indicatore  diviso 3, con 

arrotondamento per eccesso maggiore o uguale  a 0,50) 
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COMPORTAMENTO – STUDENTI 

 

INDICATORE DESCRITTORE  PUNTEGGIO 

COMPORTAMENTO 

 

- Puntualità, regolarità e visibilità. 

- Utilizzo corretto e riservatezza 

dell’ID di accesso. 

- Rispetto della privacy del 

gruppo classe e dell’ambiente. 

- Partecipazione adeguata alle 

norme comportamentali e decorosa 

in ambiente familiare 

idoneo. 

- Interazioni interpersonali 

positive e propositive. 

 

NULLA/SCARSA 

 
1-3 

SALTUARIA 4-5 

REGOLARE 6-8 

ASSIDUA 9-10 

 

 

La valutazione dei percorsi di PCTO è parte integrante della valutazione del percorso ed incide sul livello dei 

risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. Sulla base 

della certificazione delle competenze, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività di 

alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento. Sarà cura del tutor 

del PCTO fornire ai coordinatori delle classi TERZE, QUARTE e QUINTE  i dati inseriti nella certificazione delle 

competenze e la relazione,  elementi necessari per procedere alla valutazione finale dell’attività.  
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


