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Riferimenti normativi 
 

OM 205 11/03/2019 
Art. 6, c. 1 

 
Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il quin-

dici di maggio di ciascun anno, 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 le attività, i percorsi e i progetti svolti 

nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le 

modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) 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 re-

lativi 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 ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente 

effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 del 1998. Prima 

dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per e-

ventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. 
 
DM n.37/2019 
Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 

2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, attinenti 

alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali, in 

un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La commissione cura 

l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, 

evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile 

ampio, i commissari interni ed esterni conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo 

secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati alle prove scritte. 

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato ha 

l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella pre-

disposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del per-

corso 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 svolte, sempre nel rispetto delle 

Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicola-

ta in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua straniera 

qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di 

membro interno. 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf


 

 

5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel corso di 

tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso didattico illustrato 

nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di cui al comma 1 da proporre 

in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella classe/commissione aumentato di due. Il gior-

no della prova orale il candidato sorteggerà i materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. 

Le modalità di sorteggio saranno previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a 

diversi candidati. 

6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto 

di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 

  
 

 

 

 

                           COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente Firme dei docenti 

Lingua e letteratura Italiana Piccione Vincenzo  

Lingua e letteratura Latina Piccione Vincenzo  

Storia e  Filosofia 
Chiofalo Giusy Serena  

Lingua e Letteratura Inglese Mendolia Grazia  

Matematica e Fisica Restivo Melchiorra  

Scienze Naturali Monteleone Brigida  

Disegno e Storia dell’Arte Ciarcià Sebastiana  

Scienze Motorie e Sportive Rizzuto Giuseppe  

Religione Cattolica Petralia Fiorella  

 
 
 
 
 
Il coordinatore di classe  
 

Prof.ssa Sebastiana Ciarcià 
 
 

Il Dirigente Scolastico,  
 

PROF.SSA FRANCESCA ACCARDO 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 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 fisi-

ca 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, del-

le 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 co-

muni, 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 matema-

tica, 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 risoluzio-

ne di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e natura-

li(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 sperimen-

tali; 

 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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Profilo della classe 

 

La classe  5°B  del Liceo Scientifico della sede di Partanna è composta da 16 alunni, 9 ragazze 

e 7 ragazzi,  tutti di Partanna. 

Nel corso del quinquennio la classe ha modificato la sua composizione , due alunni hanno 

cambiato indirizzo alla fine del primo biennio, un’allieva si è inserita a secondo anno.   

Gli alunni hanno svolto con regolarità il percorso scolastico e hanno avuto la promozione al quinto an-

no. 

Nel corso del quinquennio la classe ha goduto di  continuità didattica in alcune materie, tranne  

per le discipline:   Storia e  Filosofia, Italiano, Fisica, scienze. 

Sul piano degli obiettivi educativi e relazionali il cammino dei ragazzi di questa classe, nel cor-

so dei cinque anni di liceo è stato  positivo. Le relazioni tra i compagni si sono consolidate e sono an-

date facendosi 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, non sono mai emersi problemi 

disciplinari. 

Il quadro della classe, tenendo conto dei processi di apprendimento, della partecipazione alla 

vita della scuola, dell’interesse e della frequenza, può definirsi generalmente soddisfacente. 

La didattica, causa emergenza COVID 19, dal 5 Marzo ha subito un forte e imprevisto cam-

biamento. Per far fronte a tale situazione straordinaria , sono  state attivate  tutte le procedure e inizia-

tive per la DAD, con una rimodulazione dell’orario e della programmazione,  allo scopo di dare pro-

sieguo al regolare svolgimento delle attività scolastiche e rimanere vicino ai ragazzi. 

La continuità è’ stata assicurata  grazie l’uso  di tutti gli  strumenti che la  tecnologia mette a 

disposizione (WhatsApp, WeSchool, Zoom, mail, video lezioni, materiale didattico, Board). 

All’occorrenza la scuola ha fornito ogni tipo di supporto tecnologico e sostegno psicologico a-

gli alunni.  



 

 

L’emergenza COVID 19 ha stravolto il ritmo biologico, i rapporti interpersonali di tutti ma, 

principalmente quella dei  ragazzi, che nonostante le difficoltà e imprevisti legati alla DAD, hanno di-

mostrato 

sempre spirito di adattamento,  senso di responsabilità, impegno e collaborazione  

Certo non sono mancati i momenti di sconforto e di demoralizzazione da parte di alcuni ragazzi, 

anche se non dichiarati in modo palese.   

 

Il Consiglio di Classe durante lo svolgimento del primo quadrimestre e tutto il mese di febbraio, 

ha posto al centro del progetto comunicativo le istanze degli alunni, considerata l’imprescindibile ne-

cessità di una scuola che si adegui ai tempi e che miri a formare soggetti intellettualmente liberi, auto-

determinati 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 civica globale  e di solidarietà.  

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 co-

struttiva al dialogo educativo, hanno consolidato le proprie competenze ed abilità, riportan-

do un profitto mediamente più che discreto; 

- la terza è invece costituita da alunni che, pur incontrando qualche difficoltà in specifici set-

tori, sono riusciti a raggiungere gli obiettivi prefissati e a conseguire un profitto sufficiente. 

- La scuola ha proposto iniziative di valore socio-culturale che, insieme con le attività stret-

tamente curriculari, sono risultate funzionali al processo di crescita e maturazione degli a-

lunni 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 svolti durante la didattica frontale). 

 

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

geranno entro il 30 maggio) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA 
 

Disciplina Docente Terzo Anno Quarto Anno Quinto anno 

Lettere Italiane Piccione Vincenzo NO SI SI 

Lingua e letteratura Latina Piccione Vincenzo SI SI SI 

Storia e Filosofia Chiofalo Giusy NO NO SI 

Lingua e Letteratura Inglese Mendolia Grazia SI SI SI 

Matematica  Restivo Melchiorra SI SI SI 

Fisica Restivo Melchiorra NO NO SI 

Scienze Naturali Monteleone Brigida 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 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. FINALITÀ  EDUCATIVE GENERALI 
 

FINALITA’ E OBIETTIVI  TRATTIDAL   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 del-

la realtà; 

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

zioni 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.OBIETTIVI SPECIFICI DELLE VARIE DISCIPLINE 

 

ITALIANO 

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

prensione 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 tra-

smessa 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 di sviluppo 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 educa-

zione. 

-  

- 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 rappre-

sentazione; 

- 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 si-

gnificativi. 

-  

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER I CONTENUTI VEDI PIANO DI LAVORO DELLE SINGOLE DISCIPLINE IN ALLEGATO 

 

 

Metodologie 

Le strategie didattiche, praticate nell’Istituto, prima dell’emergenza COVD19, sono fondate su lezioni 

frontali rivolte alla classe da parte dei docenti o di esperti esterni, insegnamento-apprendimento modu-

lare, laboratori, lavori di gruppo per approfondimento e ricerche ,problem solving, peer education, le-

zioni 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 cor-

retta contestualizzazione delle problematiche oggetto di riflessione. 

Dal 5 Marzo è stata preticata la DAD con attività sincrone e asincrone.  

 

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. 

Strumenti usati per la DAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. 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: accertamentodell’acquisizione degli indicatori formativirispetto 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 metodologi-

ca, 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 votazio-

ne 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 alme-

no 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 do-

cumentate 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 con-



 

 

seguimento 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 Consi-

glio di Classe, delle discipline relative alla sospensione del giudizio, con l’invito a prendere, nel perio-

do di 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 ac-

certamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scola-

stico 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 sco-

lastico. 

 

Valutazione 

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 Na-

zionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai do-

centi nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità de-

finiti 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 insegnamen-

to/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla vali-

dità dell’azione didattica. 

  

 
Verifica  e  Valutazione (Prima della DAD) 

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 2019/20 suddiviso in 

quadrimestri.  

Tipologia delle verifiche 

Gli strumenti e le prove verifica  relative al 1° quadrimestre e prima della DAD sono stati di vario tipo: 



 

 

a. Colloqui orali (almeno due per quadrimestre) 

b. La classe, fino alla chiusura emergenza COVD 19, si è confrontata con le seguenti tipologie di 

prove scritte:  sviluppo di argomenti in forma di  analisi del testo in versi e in pro-

sa(tipologiaA), analisi e produzione  di un testo argomentativo (tipologia B), riflessione criti-

ca 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  Consi-

glio 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 

(in modalità on-line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.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. 

 

1. Certificazione ECDL- Patente Europea 

2. Giornata Orientamento Scolastico- Open day 2020 

3. Partecipazione alla conferenza “Condivisione e orientamento per una nuova strategia di 

sviluppo sociale ed economico della città” con la presenza del Sindaco del comune di 

Partanna Nicolò Catania, del presidente della scuola Politecnica dell’Università degli 

studi di Palermo Maurizio Carta, del Dirigente Miur Sicilia Ufficio XI ambito Trapani 

Fiorella Palumbo, del delegato alla didattica Scuola Politecnica dell’Università di Pa-

lermo Mariano Ippolito e del referente per l’orientamento del Dipartimento di Architet-

tura di Palermo Daniele Ronsivalle 

 

4. Associazione ASTER- Orienta Sicilia 2020 (intera classe) 

5. Partecipazione all’attività “Fare Startup” 

6. Incontro con Agenti della Polizia Stradale-  Come prevenire gli incidenti stradali e ri-

durre la gravità dei loro esiti (intera classe) 

7. Incontro con i responsabili della sezione AVIS di Partanna 

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

 

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

(intera classe) 

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

11. Partecipation of 5th International English Language Competition- Hippo 2018 - 2019 -

2020 

12. Partecipazione al progetto Comenius(scambio culturale con Germania ; Turchia) 

13. Teatro in lingua  

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

15. Progetto expo Milano 2015 

16. La via dei tesori 

17. Cineforum  

18. Cerimonia delle Vittime della  SHOAH “Vite parallele -la condizione del rifugiato 

tra passato e presente” 



 

 

19. Conferenza Robotica sociale e realtà 

20. Seminario: I mestieri del futuro 

21. Conferenza Rotary: Percorso Educativo sulle malattie sessualmente trasmissibili 

22. MIUR - INAIL“Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ” Percorso formativo in modalità 

learnig 

23. ASSE APICE   - Scienza Innovazione Tecnologia e Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Moduli DNL con metodologia CLIL 

Riguardo all’attività CLIL, la classe ha portato avanti lo studio, come DNL, di un nucleo tematico fon-

damentale della Storia Dell’Arte con l’obiettivo di ampliare il bagaglio lessicale ed offrire una mag-

giore opportunità di comunicazione. Approfondire alcuni contenuti di questi nuclei tematici, che  rap-

presentato per lo studente un’opportunità per un apprendimento qualitativo in un contesto internazio-

nale 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.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:  

 
(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    

 

(DOPO IL 4 MARZO 2020) 

 

MODULO 2  

U.D.  Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo- la Carta dei diritti dell’Ue e la Costi-

tuzione 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 



 

 

 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

 
 

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 

 
 
 

 
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 

 
 

 

CAPACITÀ’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 

- Accettare le differenze; 

- Riconoscere e rispettare i valori sanciti nella carta; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Percorso triennale per le competenze trasversali e per l'orientamento 

 

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-fablab 
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 quo-

tidiano, attraverso il proprio senso critico, nuovi usi e nuove 

funzioni 
• Saper organizzare e arredare un ambiente lavorativo in ba-

se allo scopo prefissato 
 

· Saper usare le tecniche di socializzazione con iragazzi 
· Saper organizzare le attività ludico-ricreative seguendo le 

indicazioni fornite dagli operatori 
• Conoscere le regole del coderdojo e  saper trasmettere il 

pensiero computazionale ai bambini 
• Saper usare un linguaggio tecnico del mondo 

dell’informatica industriale 
• Imparare e comprendere i processi e i ruoli all’interno di 

un’agenzia o di un team di sviluppo software 
• Acquisire delle competenze specifiche dell’attività del web 

developer  
• Acquisire delle competenze specifiche dell’attività del web 

writing  



 

 

4° “In farmacia” 
Percorso svolto presso una farmacia 

  
“In attività commerciale” 

Percorso svolto presso un’attività commer-

ciale 
 

 

 

Asse  4 (orietamento nel mondo del lavoro  

e 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-fablab 
Comune di Partanna  

90 
 

90 
 

 

 

 

 

40 

• Saper organizzare il personale in base ai servizi offerti 
organizzare e promozione dell’offerta, delle pubbliche rela-

zioni e di marketing 
 

• Utilizzare le attrezzature disponibili e i programmi infor-

matici 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 comunica-

zione 
 

• Saper organizzare il personale in base ai servizi offerti 
 

 

• Saper gestire con un approccio operativo i principali fatti 

di gestione aziendale 
  

5° “Mi oriento” orientamento post diploma 
organizzato dall’Istituto 

Miur   corso sulla sicurezza 
Asse 4  

orientamento allo studio  
e al mondo del lavoro 

Attività culturali interne alla scuola-lavoro  

scolastiche e territoriali 
(FIDAPA; Rotery; 

Associazioni  di volontariato 

15 
 

 

 

20 

 

 

 

20 
 

 

 

• Saper scegliere il percorso professionale e/o lavorativo 

confacente alle proprie inclinazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

11. Criteri per l’attribuzione del Credito 

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

nio 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 cia-

scuno 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 una seconda tabella reca la conversione del credito scolastico 

conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso.” 

 

 



 

 

 

 

Tabella attribuzione del credito scolastico 
 

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 e 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). 

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). 

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 e 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 mi-

sura 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 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Credito formativo 
 

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

dente 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 principal-

mente 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 con-

tenere una breve descrizione dell’esperienza fatta.  

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

scono 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabella dei coefficienti valutativi delle attivitàextra-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 informa-

zioni 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 conse-

guito 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 

 

 



 

 

 
Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro 

 

 I coordinatori delle classi TERZE, QUARTE e QUINTE avranno cura di raccogliere i dati inseriti 

nella certificazione delle competenze  sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavo-

ro relativa per procedere alla valutazione finale dell’attività. 

Il C.d.C. sulla base della documentazione acquisita (certificazione delle competenze, relazione del tu-

tor) procede alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendi-

menti disciplinari e sul voto di comportamento, così come espresso dalle nuove linee guida operativa 

adottate dal MIU R con D.M. n° 774 del 4 settembre2019. 
 

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) Profitto generale 

Partecipazione della DAD 

 

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

mento 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; 

 partecipazione costruttiva, particolarmente sensibile ai valori della cittadinanza e della convi-

venza civile; interazione fattiva con i docenti e con i compagni. 
 

 



 

 

Voto 9 

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

 comportamento corretto, responsabile in tutti i contesti osservati,  rispettoso del complesso del-

le disposizioni che disciplinano la vita del liceo; 

 partecipazione costruttiva, attenta ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; intera-

zione 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 la 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, 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 do-

centi e con i compagni; 

 sanzioni disciplinari, purchè non gravi; 
 

Voto 6 

 ripetute assenze prima e dopo la 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 cam-

biamento 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 prima e dopo la DAD, mancata osservanza delle regole della 

convivenza civile, ripetuti rapporti disciplinari; 

 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 dal-

la 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 co-

munità scolastica. 
N.B. 

Il Consiglio di Classe è comunque sovrano nella valutazione del comportamento degli alunni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

12. 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 stu-

denti 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, lo svolgimento 

dell’alternanza scuola-lavoro.  Conseguentemente, il Consiglio di Classe formula un giudizio di am-

missione o, in caso negativo un giudizio di non ammissione. 
 

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 va-

lutazione 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 ne-

cessari per procedere alla valutazione finale dell’attività. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Percorsi didattici e programmi delle singole discipline 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA:  ITALIANO E LATINO  

DOCENTE: Vincenzo Piccione 

 

La classe quinta B, liceo scientifico , è composta da 16 alunni:7 maschi e 9 femmine;15 allie-

vi hanno frequentato la classe sin dal primo anno,una ,invece, si è trasferita dal  pedagogico, 

ma subito si è integrata all’interno del gruppo classe. La classe per l’intero corso di studi ha 

partecipato alle attività didattiche raggiungendo nella maggior parte dei casi risultati soddi-

sfacenti. Un buon gruppo di allievi, infatti, ha sempre ottenuto un profitto medio – alto. Un 

gruppo di alunni invece ha raggiunto risultati più che sufficienti.Alcuni ragazzi, infine, hanno 

avuto un rendimento incostante, tuttavia nel complesso sufficiente.  

Ho seguito gli alunni della quinta B sin dal primo anno del loro corso di studi liceali. Nel bien-

nio abbiamo affrontato insieme lo studio del latino; nel triennio lo studio della Letteratura lati-

na , nel corso degli ultimi due anni anche lo studio della Letteratura italiana.Il rapporto con gli 

allievi è stato sempre di reciproco rispetto, consapevoli ognuno del proprio ruolo. Alcuni allie-

vi non hanno mai mancato, nel corso dei cinque anni, nel rispetto puntuale delle consegne, 

nella partecipazione attiva al dialogo educativo, nel costante  

impegno nello studio. I ragazzi hanno sperimentato tutte le prove e in particolare, durante il 

corrente, anno scolastico ogni compito in classe prevedeva la possibilità di scegliere tra le 

varie tipologie previste dal nuovo esame di stato. Nella trattazione degli argomenti di lettera-

tura Italiana e latina mai lo studio degli autori, dei generi, e delle correnti letterarie  

ha seguito il solo approccio teorico, ma è stato rafforzato dalla lettura, dall’analisi e dal com-

mento dei brani antologici. Nel corso del triennio abbiamo letto e commentato parecchi canti 

della Divina Commedia, cercando di mettere in risalto quanto più possibile i diversi livelli di 

lettura che l’opera di Dante Alighieri offre. Questi ragazzi, cui mi lega un profondo affetto, 

hanno, più volte negli anni, mostrato vivacità intellettiva, senso critico, spiccate doti nella rie-

laborazione autonoma degli argomenti studiati.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

• collocare il testo in un quadro di confronti con altre opere dello stesso tempo o di altre epo-

che, dello stesso autore o di altri autori, con altre espressioni artistiche;  

• mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità, e formulare un 

proprio motivato giudizio critico. Competenze e conoscenze linguistiche  

• affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di vario genere, utilizzando le varie 

tecniche di lettura (esplorativa, estensiva, di studio) in relazione ai diversi scopi per cui si 

legge;  

• eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta;  

• produrre testi scritti di vario tipo, disponendo di adeguate tecniche compositive  

Strumenti  

• dizionario,  

• libri di testo,  

• fotocopie,  

• videocassette,  

• articoli di giornali e di riviste,  

• computer.  

 



 

 

Valutazioni e verifiche  

Mediamente due verifiche orali per quadrimestre Tre verifiche scritte primo quadrimestre Tre 

verifiche scritte secondo quadrimestre  

 

Metodi e tecniche d’insegnamento  

Il metodo utilizzato è stato di tipo operativo, promotore di interessi, concreto e personalizzato, 

in maniera da stimolare e sviluppare le capacità critiche degli allievi. Le lezioni si sono svolte 

in forma dialogica, con il coinvolgimento continuo della classe, in maniera da stimolare le ca-

pacità induttive e deduttive degli alunni, che hanno imparato ad interrogarsi e a chiedere sui 

motivi che determinano il manifestarsi di un determinato fenomeno:  

1. Lezione frontale e interattiva. 2. Svolgimento di esercizi in classe e a casa. 3. Attività gui-

date di produzione scritta. 4. Lavori di gruppo in classe. 5. Esposizione di lavori di ricerca in-

dividuali o di gruppo. 

 

 

 

 

Firma del Docente 

Vincenzo Piccione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: CHIOFALO GIUSY SERENA 

CLASSE 5^_B_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 con-
fronti 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: …………………………………………………. 

 
 

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 vi-
ta 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 li-
nea 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

         _________________ 

           

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: CHIOFALO GIUSY SERENA 

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

L’ATTUALITA “’, LA NUOVA ITALIA 

 

 

 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, rivendi-
cazioni          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 rus-
sa . 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: ca-
ratteri 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 ruo-
lo 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.  
 

 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 dissi-
denza, propaganda e consenso. La politica estera del nazismo. 
6. La Seconda guerra mondiale. 
Le cause della Seconda guerra mondiale. Il ruolo della Germania e della comunità interna-
zionale, Cronologia della seconda guerra mondiale: dal 1939 al 1945. Il patto Molotov- Rib-
bentrop. 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. 

 

 

 



 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

MATERIA: Disegno e Storia dell’Arte 

DOCENTE:Ciarcià Sebastiana 

CLASSE 5^_B___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 epo-

che. 

- 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) inqua-

drandola 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 ______ore 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- 5.1.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

 

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 di-

dattiche, 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 amic i-

zia 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 matura-

to un bagaglio culturale e delle ottime conoscenze spendibili nelle  scelte future,. 

Altri allievi se pur interessati, si sono dimostrati meno costanti nello studio, tuttavia raggiungendo una buona 

preparazione. 

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

portato 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 por-

tare 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 deli-

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

veri.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 han-

no 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 ve-

rifiche 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 fer-
ro ( car.  gener. ) :  la Torre Eiffel; la Galleria a Vitt. Eman. II ;  
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- Art   Nouveau  ( fra 800 e 900 ) ( car. gener.) : 
pitturaKlimt: 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 
 
-  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 ………………………………………                Prof.ssa  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. 

 

 

 



 

 
 

 

 
 


