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1. CONSIGLIO DI CLASSE
1.1 Composizione del consiglio di classe
MATERIA

DOCENTE

ITALIANO

Dattolo Annamaria

LATINO

Ingrassia Piera

INGLESE
MATEMATICA

Calia Tiziana
Bologna Giuseppina

FISICA

Restivo Maria

FILOSOFIA

Nabisso Piero

STORIA
DISEGNO e STORIA DELL’ARTE
SCIENZE
EDUCAZIONE MOTORIA
RELIGIONE

FIRMA

Lucido Loredana
Buscemi Gina
Aleo Pasqualina
Nastasi Antonietta
Fazio Giacoma Antonia

Il presente è stato redatto in ottemperanza alle informazioni fornite dal garante per la protezione dei dati
personali con nota del 21 marzo 2017 prot. 10719
Partanna: 12/05/2022

La coordinatrice della classe
Prof.ssa Restivo Maria
Il dirigente scolastico
Prof.ssa Accardo Francesca
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1.2 Continuità didattica nel triennio
DISCIPLINA

DOCENTE

a.s.
2019/2020

a.s.
2020/2021

a.s.
2021/2022

Lingua e letteratura italiana

Dattolo Annamaria

X

X

X

Lingua e cultura latina

Ingrassia Piera

X

X

X

Lingua e cultura straniera

Calia Tiziana

X

Storia

Lucido Loredana

X

Filosofia

Nabisso Piero

X

Matematica

Bologna Giuseppina

X

Fisica

Restivo Maria

Scienze naturali

Aleo Pasqualina

X

Disegno e storia dell’arte

Buscemi Gina

X

Scienze motorie e sportive

Nastasi Antonietta

X

Religione cattolica

Fazio Giacoma

X

X

X

X

1.3 Flussi degli alunni nel triennio
Anno
scolastico

Classe

N° alunni
iscritti

N° alunni
scrutinati

a.s. 2019/2020

Terza

23

23

a.s. 2020/2021

Quarta

23

23

a.s. 2021/2022

Quinta

23

N° alunni
promossi
Con PAI
1*

N° alunni
promossi

N° alunni
respinti

23 *

/

23

/

*L’alunno è stato promosso alla classe successiva con il PAI in scienze naturali

1.4 Docenti commissari interni
Docenti

Materia di insegnamento

Dattolo Annamaria

Italiano

Bologna Giuseppina

Matematica

Calia Tiziana

Inglese

Aleo Pasqualina

Scienze

Nabisso Piero

Filosofia

Ingrassia Piera

Latino
5
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1.5 Elenco candidati
Cognome e nome

Cognome e nome

1

XXXXX

13

XXXXX

2

XXXXX

14

XXXXX

3

XXXXX

15

XXXXX

4

XXXXX

16

XXXXX

5

XXXXX

17

XXXXX

6

XXXXX

18

XXXXX

7

XXXXX

19

XXXXX

8

XXXXX

20

XXXXX

9

XXXXX

21

XXXXX

10

XXXXX

22

XXXXX

11

XXXXX

23

XXXXX

12

XXXXX

/
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2. CORSO di STUDIO
2.1 Profilo dell’istituto
L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “ F.sco D’Aguirre- Dante Alighieri” è un polo didattico che
comprende il liceo scientifico,il liceo delle scienze umane e l’istituto tecnico di Partanna, il liceo classico e
l’istituto tecnico Salemi, l’indirizzo professionale di Santa Ninfa.
La sede di Partanna ha una lunga storia legata alla presenza dell’Istituto Magistrale già dal lontano 1935,
scelta politica che garantirà a molte famiglie di Partanna e di tutti i comuni della Valle del Belice ed oltre, di
dare ai propri figli un nobile futuro culturale e sociale.
La mission dell’Istituto è quella di organizzare le attività curriculari ponendo attenzione al processo
educativo di ciascun alunno, in particolare verso gli alunni che mostrano maggiori difficoltà sia nel processo
di apprendimento sia nel rispetto delle regole. Scriveva Don Milani “ Non c’è ingiustizia più grande che fare
parti uguali tra disuguali”: ogni alunno ha bisogno di un’attenzione diversa e una relazione positiva con i
discenti può favorire il processo di apprendimento che si differenzia da alunno ad alunno.
Le attività extracurriculari hanno sempre contribuito ad ampliare l’offerta formativa e ridurre il divario tra
scuola e mondo del lavoro facendo conoscere lo scenario sociale, economico, politico e culturale del
proprio territorio e rendendo gli allievi consapevoli delle professionalità richieste nel mondo del lavoro e le
corrispondenti possibilità di impiego, presentando anche metodi e strumenti per le scelte future a livello
universitario.
Tali attività hanno sempre promosso la conoscenza di sé (attitudini, interessi, valori) e hanno fornito
indicazioni comportamentali e strumenti operativi per costruire un percorso formativo e professionale
adeguato alle proprie caratteristiche ed aspirazioni favorendo processi di autonoma assunzione di
responsabilità e di scelte consapevoli.

2.2 Profilo dell’indirizzo

“Il percorso del liceo scientifico 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, 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”(art. 8 del
D.P.R. 89 del 15 marzo 2010).
Il dialogo tra le diverse discipline garantisce a ciascun allievo un profilo coerente e unitario dei processi
culturali. Le Indicazioni Nazionali sottolineano i punti fondamentali di convergenza, i momenti storici e i
nodi concettuali che richiedono l’intervento congiunto di più discipline per essere compresi nella loro reale
portata. Di fondamentale importanza è l’acquisizione della competenza linguistica nell’uso dell’italiano
come responsabilità condivisa e obiettivo trasversale comune a tutte le discipline. La padronanza dei lessici
specifici, la comprensione di testi a livello crescente di complessità, la capacità di esprimersi ed
argomentare in forma corretta e in modo efficace sono infatti competenze che le Indicazioni propongono
come obiettivo di tutti.

2.3 Pecup del liceo scientifico
Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale
Il percorso del liceo scientifico fornisce agli studenti gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché ognuno di essi si ponga, con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze,
abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore sia all’inserimento nella
vita sociale e nel mondo del lavoro coerentemente alle capacità e alle scelte personali”.
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Per raggiungere questi risultati occorre la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di
interpretazione di opere d’arte;
• l’uso del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
• la pratica dell’argomentazione e del confronto;
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
Il confronto tra la scuola e il territorio, la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie
adeguate alla classe e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.
Il percorso di studi liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare
competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica, logico argomentativa, linguistica e
comunicativa, storico-umanistica, scientifica, matematica e tecnologica.

2.4 Risultati di apprendimento
(tratti dal PTOF)
A conclusione del percorso gli studenti dovranno:
1. Area metodologica
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.
2. Area logico-argomentativa
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni
altrui.
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare
possibili soluzioni.
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: o dominare la scrittura in tutti i suoi
aspetti,, modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; o saper
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.
• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue
moderne e antiche.
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,
comunicare.
4. Area storico umanistica
• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che
caratterizzano l’essere cittadini.
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• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti,
la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.
• Utilizzare metodi , concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per
l’analisi della società contemporanea.
• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di
pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e
culture.
• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico
italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la
musica, le arti visive.
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano
le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla
base della descrizione matematica della realtà.
• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia,
scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri,
anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio
e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione
e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
Risultati di apprendimento del Liceo scientifico
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico filosofico e
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e
quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione
di problemi;
• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze
sperimentali;
• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione
9
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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.

2.5 Piano degli studi del liceo scientifico
1° Biennio
1° anno

2° Biennio

2° anno

3° anno

5° anno

4° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale
Lingua e letteratura italiana

132

132

132

132

132

Lingua e cultura latina

99

99

99

99

99

Lingua e cultura straniera

99

99

99

99

99

Storia e Geografia

99

99

Storia

66

66

66

Filosofia

99

99

99

Matematica

165

165

132

132

132

Fisica

66

66

99

99

99

Scienze naturali

66

66

99

99

99

Disegno e storia dell’arte

66

66

66

66

66

Scienze motorie e sportive

66

66

66

66

66

Religione cattolica

33

33

33

33

33

891

891

990

990

990

Totale ore

2.6 Profilo della classe
La classe è costituita da 23 alunni, 14 ragazze e 9 ragazzi; di questi 7 provenienti dal comune di Santa Ninfa
e 1 da Salaparuta.
Da un punto di vista disciplinare la classe ha raggiunto un adeguato grado di socializzazione manifestando
una continua crescita nei rapporti interpersonali e nella partecipazione al dialogo educativo, apertura e
solidarietà nei rapporti tra pari e sensibilità verso i bisogni culturali ed educativi del territorio.
Gli studenti hanno quasi sempre adottato un comportamento corretto e, qualche momento di difficoltà
sul piano delle relazioni, è stato superato con gli strumenti del dialogo e del confronto.
I docenti e gli allievi hanno intessuto rapporti comunicativo-relazionali costruttivi, e si è reso talvolta
necessario sensibilizzare i ragazzi ad uno studio continuo e proficuo in tutte le discipline. I docenti, hanno
messo in atto le possibili strategie, per far sì che la classe partecipasse sempre attivamente e vivacemente
al dialogo didattico-educativo.
10
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Le attività programmate dai Consigli di classe ad inizio anno scolastico, nel corso del triennio, hanno
necessariamente subito rimodulazioni dovute all’emergenza COVID-19.
La classe oggi appare abbastanza unita sotto il profilo umano e sociale, mentre non è omogenea per
interesse, impegno, ritmi di apprendimento, conoscenze, abilità e competenze. In particolare, sono
presenti pochi elementi di spicco che si inseriscono in un nutrito gruppo di alunni che dotati mediamente di
buoni prerequisiti nella preparazione di base (soprattutto in riferimento all’area tecnico-scientifica),
motivati ed impegnati, hanno risposto alle sollecitazioni culturali con partecipazione, interesse e senso di
responsabilità, pervenendo a una buona preparazione.
Un secondo gruppo ha mostrato un accettabile interesse e un impegno talvolta mancante di continuità; tali
allievi hanno raggiunto risultati più che sufficienti e adeguati agli obiettivi prefissati.
Pochi sono gli alunni che sono arrivati con fatica ad acquisire le competenze richieste al termine del
triennio e la loro preparazione appare attualmente fragile in molte discipline; sollecitati e guidati
potrebbero ancora riuscire a colmare alcune lacune e raggiungere un profitto accettabile.
Durante il secondo biennio e quest’ultimo anno scolastico a causa della situazione pandemica gli alunni
hanno dovuto rivedere il metodo di studio ( più autonomo), sono cambiati i ritmi di apprendimento, è
cambiata la relazione tra pari e tra alunni e docenti che si ripercuote tutt’oggi sul profitto per difficoltà che
emergono durante soprattutto le verifiche orali.
I docenti accanto ai contenuti didattici e culturali offerti agli allievi, hanno privilegiato l’aspetto formativo
educativo dell’insegnamento quale indispensabile sostegno alla formazione della personalità civica e
morale di ciascun allievo. Da questo punto di vista i risultati sono soddisfacenti.
La classe ha, mediamente, realizzato un buon grado di maturità, senso di responsabilità e di equilibrio. Un
gruppo di studenti, ha, invece, incontrato in alcune discipline difficoltà rispetto ad un lavoro regolare,
evidenziando una più limitata autonomia nell’elaborazione dei dati culturali, oggetto di studio. Le continue
sollecitazioni da parte dei docenti hanno sortito in alcuni casi un esito positivo permettendo anche a questi
allievi di conseguire risultati accettabili.
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola”
durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione
dei propri allievi, si sono impegna a con nuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e
s molare gli studen con le seguen a vità signi ca ve: videolezioni, trasmissione di materiale didattico
attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di
video, libri e test digitali, l’uso di App.
Al termine di questo percorso formativo, anche se con una gradualità di livello che per alcuni può definirsi
ottimo, per altri discreto e per un gruppo sufficiente, tutti gli studenti, in conformità al diverso grado di
maturazione della personalità, hanno ampliato le loro conoscenze, competenze e capacità, raggiungendo
una preparazione nel complesso, più che discreta.

2.7 Obiettivi cognitivi tratti dal PTOF
Area storico- linguistica – umanistica
Conoscenze
 Acquisizione dei contenuti disciplinari supportata dalla conoscenza di regole, principi, teorie e
strutture
 Conoscenza dei codici linguistici delle varie lingue nelle rispettive specificità morfologiche,
sintattiche e lessicali
11
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 Acquisizione del linguaggio specifico di ogni discipline e delle capacità di produzione orale e scritta
di varie tipologie
 Acquisizione della consapevolezza della propria appartenenza ad una tradizione storico-linguisticaculturale in rapporto sia con le culture classiche sia con le lingue e le culture moderne
Competenze
 Acquisire capacità di comprensione intesa come capacità di traslazione da una forma di linguaggio
ad un’altra o da un livello di astrazione ad un altro
 Acquisire capacità di interpretare , tradurre, estrapolare e applicare principi e regole
 Acquisire una pluralità di strumenti di indagine (procedimenti ipotetico- deduttivi e procedimenti
induttivi)
 Sviluppare capacità di riflessione, di ragionamento, di analisi e di sintesi
 Sviluppare la capacità di strutturare le informazioni acquisite nelle varie discipline in un insieme
organico e coerente
Capacità
 Saper individuare l’interazione nelle varie discipline tra il fatto linguistico, letterario e artistico come
espressione del coevo sviluppo sociale ed il rapporto con gli altri momenti culturali
 Saper affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli atti alla loro
rappresentazione
 Saper riesaminare criticamente e sistemare logicamente quanto appreso e conosciuto

Area scientifico- matematica
Conoscenze
 Acquisizione dei contenuti disciplinari e delle caratteristiche del mondo sperimentale
 Acquisizione della consapevolezza della dimensione storica del sapere scientifico
 Conoscere il linguaggio formale delle discipline
Competenze
 Comunicare in un linguaggio sintetico e preciso
 Comprendere le caratteristiche del mondo sperimentale
 Utilizzare consapevolmente le procedure di calcolo
Capacità
 Saper elaborare le informazioni e padroneggiare l’organizzazione sotto l’aspetto concettuale
 Saper affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli atti alla loro
rappresentazione
 Capacità di porsi problemi, fare ipotesi risolutive e verificarle, rielaborare le conoscenze
riconoscendo analogie e diversità

2.8 Contenuti
Gli argomenti trattati nelle singole discipline sono indicati nei programmi allegati al presente documento e
comprendono tutti i contenuti proposti alla classe entro la fine dell’anno scolastico.

2.9 Metodi - Mezzi - Strumenti
Metodi
A causa della pandemia da Covid -19 gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 sono stati caratterizzati
dalla DAD e dalla didattica digitale integrata mentre durante l’a.s. 2021/2022 che volge al termine si sono
12

Documento del 15 maggio, classe 5°B, a.s. 2021/2022
alternati per i singoli alunni attività in presenza e a distanza con non meno difficoltà rispetto ai due anni
precedenti.
Gli insegnanti hanno messo in campo tutte le strategie di insegnamento/apprendimento grazie alla libertà
di insegnamento e al pluralismo culturale; gli alunni e le famiglie hanno supportato il lavoro dei docenti
dimostrando quanto importante è la scuola come ambiente educativo di apprendimento, di relazioni, di
crescita umana, sociale, culturale ed etica.
I docenti hanno messo in atto una progettazione e la realizzazione di interventi di EDUCAZIONE,
FORMAZIONE e ISTRUZIONE mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla
domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire il successo
formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di
migliorare l'efficacia del processo di insegnamento/ apprendimento.
Alcuni ragazzi hanno apprezzato il lavoro svolto e hanno dimostrato, mettendo in atto uno studio
autonomo, grande senso di responsabilità; altri hanno dimostrato interesse e impegno discontinuo e non
sempre efficace in funzione degli obiettivi proposti.
Ciascun modulo è stato introdotto motivandone la scelta e inserendolo nel contesto storico in cui ,da
esigenze di carattere reale,è nato e poi via via sviluppato .
Ciascun argomento è stato trattato, la’ dove possibile, mettendo in evidenza la continuità degli argomenti e
l’interdisciplinarietà delle discipline.
Ogni contenuto si è saldato e connesso con le idee e i concetti fondamentali già posseduti dagli alunni: le
nuove conoscenze non si sono sovrapposte a quelle già possedute,ma inserite in esse per modificare la
struttura conoscitiva esistente.
Quanto si apprende deve facilitare ulteriori apprendimenti,applicandoli in situazioni analoghe o utilizzandoli
per affrontare i problemi che si possono presentare in seguito (transfer).
Per le discipline scientifiche, tutte le volte che è stato possibile, gli argomenti sono stati trattati seguendo il
metodo ipotetico induttivo, risalendo dal caso pratico alla generalizzazione della formula.
E’ stato proposto l’approccio per problemi realizzabili in una successione di momenti ordinati e correlati:
Analisi della situazione problematica;
Individuazione del problema
Costruzione del modello
Scelta della strategia risolutiva
Discussione dei risultati
Inquadramento teorico
Nessuno di questi momenti è stato privilegiato rispetto ad altri,ma le utilizzazioni sono state regolate dalle
esigenze della lezione che ha lasciato gli schemi rigidi per essere variata ed articolata a seconda dei ritmi di
apprendimento e dalla capacità di rielaborazione dei contenuti da parte degli allievi.
In quest’ottica la lezione è stata “costruita” da e per gli alunni che sono i protagonisti della propria crescita.
Mezzi e strumenti
Strumenti didattici utilizzati per le attività sincrone: video-lezioni, audio-lezioni.
Strumenti didattici utilizzati per le attività asincrone: Studio autonomo dai libri di testo, Compiti da svolgere
e consegnare, visione di filmati o documentari, condivisione di mappe concettuali, invio di dispense o altro
materiale.
Ambienti di apprendimento utilizzati per la didattica a distanza: Registro elettronico, Google mail, Google
Meet, You Tube, Whatsapp o altri sistemi di messaggistica, Libri o Eserciziari on line, Zoom o altri sistemi
di video-conferenza.
Materiali didattici, spazi e attrezzature utilizzati nella didattica in presenza: Libri di testo, dispense,
eserciziari , schede di lavoro, laboratori, pacchetti applicativi multimediali, sistemi di video-conferenza,
collegamento ad internet.
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2.10 Verifica e Valutazione
La valutazione ha consentito il controllo del processo formativo nei suoi elementi costitutivi (dati di
ingresso,scelta dei contenuti e dei metodi,formulazione degli obiettivi), la verifica della validità del processo
stesso ed il riordinamento e la riformulazione degli sviluppi successivi.
La valutazione è stata sempre considerata nella sua duplice valenza: diagnostica e formativa; questa da una
parte ha permesso di valutare l’efficacia del processo formativo mettendo in corrispondenza i risultati
conseguiti dall’allievo con quanto è stato attivato nel processo stesso,dall’altro ha permesso di valutare se
le risorse utilizzate sono state capaci di far raggiungere all’allievo i livelli stabiliti.
La valutazione è stata, pertanto, uno dei fattori essenziali del processo formativo e per questo non è stata
affidata all’uso di un unico mezzo di rilevazione,in quanto, sia le prove oggettive di profitto che le prove
classiche,hanno pregi e difetti e colgono solo aspetti particolari della complessa realtà dell’allievo.
Si è cercato di integrare i vari mezzi allo scopo di ottenere una rilevazione la più oggettiva e ampia possibile.
Gli strumenti di verifica sono stati: interrogazioni orali, esercitazioni scritte opportunamente strutturate (a
soluzione programmata, test, quesiti a risposta multipla, relazioni), verifiche scritte non strutturate.
In ogni situazione valutativa è stata messa a fuoco la capacità di apprendimento di ogni allievo attraverso i
vari stadi: conoscere, comprendere, applicare, analizzare, sintetizzare, valutare.
La valutazione così intesa ha mostrato come le azioni di apprendimento si siano integrate con le condizioni
complessive della persona e ne abbiano maturato successivi incrementi di autonomia,consapevolezza e
decisionalità: non basta sapere,occorre saper fare e soprattutto saper essere,perché ogni uomo deve nelle
relazioni con gli altri comunicare non quanto sa ma chi è.
L’intervallo dei voti attribuiti è di 8…3 e sì da significato di eccezionalità ai voti 9,10 e 2.
Nell’assegnazione di tali voti sono stati seguiti i seguenti descrittori:
Decimi
Livello

Descrittore

1°

Mancata acquisizione delle conoscenze; uso confuso dei contenuti; mancata applicazione
degli stessi.

2-3

2°

Conoscenza sommaria e frammentaria, limitata a pochi argomenti; applicazione incerta dei
contenuti; uso scorretto del linguaggio specifico.

4-5

3°

Conoscenze espresse con una terminologia corretta e con lessico semplice; uso mnemonico
dei contenuti; applicazione meccanica delle competenze.

6

4°

Conoscenze adeguate ed espresse con un lessico che denuncia comprensione; uso organico
ma essenziale dei contenuti; applicazione non sempre precisa delle competenze; analisi e
sintesi circoscritta a contenuti disciplinari di base.

7

5°

Conoscenze adeguate, chiare e complete; uso articolato e organico delle conoscenze; uso
preciso del linguaggio tecnico; applicazione consapevole delle conoscenze acquisite.

8

6°

Conoscenze complete, chiare, appropriate e articolate; riconoscimento di relazioni
nell’ambito disciplinare e uso organico delle conoscenze; analisi e sintesi condotte in termini
pluridisciplinari; uso del linguaggio tecnico preciso.

9

7°

Conoscenze complete, approfondite, articolate e arricchite da contributi personali;
riconoscimento di relazioni nell’ambito disciplinare e pluridisciplinare; appropriazione dei
saperi organica e rielaborata; applicazione consapevole, autonoma e approfondita delle
competenze acquisite; analisi e sintesi corretta e rielaborata in maniera personale; uso
corretto del linguaggio tecnico.

10

*

I criteri di valutazione e gli obiettivi sono stati comunicati agli alunni perché acquisiscano gradualmente la
capacità di autovalutarsi.
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2.11 Rapporti scuola – famiglia
Le famiglie sono state coinvolte nel progetto educativo rendendole partecipi dei progressi e delle difficoltà
dei figli e soprattutto sottolineando il ruolo fondamentale e insostituibile che hanno nell’educazione dei
figli.
Sono stati utilizzati i colloqui generali e quelli settimanali come momenti di incontro e sono stati convocati
(considerata la situazione pandemica da Covid 19 e in ottemperanza all’adozione delle misure di
contenimento dell’emergenza sanitaria) in modalità a distanza utilizzando la piattaforma google-meet,
tutte le volte che si è ritenuto necessario per essere aggiornati sulla situazione didattica e disciplinare dei
propri figli.
In ogni caso si è cercato di favorire e approfondire la collaborazione scuola – famiglia necessaria per lo
sviluppo armonico della personalità dell’alunno.

3. ATTIVITA’INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI
3.1 Insegnamento DNL con modalità CLIL
Il DPR n. 89 del 2010 e i Regolamenti Attuativi del 2010 hanno introdotto l’insegnamento di una disciplina
non linguistica (DNL) in una lingua straniera nell’ultimo anno di corso del liceo scientifico. Successivamente
l’art. 7 della Legge 107 del 2015 ha definito come obiettivi formativi prioritari “la valorizzazione e il
potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua
inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content and
Language Integrated Learning”
In ottemperanza pertanto alla normativa vigente e giusta delibera del collegio dei docenti del 10/09/2021 è
stata nominata per tale insegnamento la prof.ssa Aleo Pasqualina, docente di Scienze.
I contenuti disciplinari sono stati veicolati in lingua inglese e le lezioni si sono svolte nel periodo aprilemaggio, per un totale di sei ore, in collaborazione con la docente di lingua inglese, prof.ssa Tiziana Calia.
I contenuti trattati sono stati: “Nourishment and a balanced diet: a healthy lifestyle!” con un
approfondimento sui disturbi alimentari “Anorexia and Bulimia”.
“Quando si studia una materia in lingua straniera è necessario comprendere l’insegnante quando spiega,
descrive, fa ipotesi, illustra, definisce, commenta, paragona, calcola. Lo studente deve leggere e
comprendere testi di diversi generi e produrre testi scritti e/o orali (rapporti, sintesi, descrizioni,
spiegazioni, definizioni ecc.) utilizzando la microlingua disciplinare”. Ciò rappresenta una sfida di tipo
linguistico e cognitivo per lo studente.
Le condizioni minime perché ciò si possa verificare sono che lo studente capisca la lingua straniera e che
abbia l’opportunità di scrivere e parlare in lingua straniera.
Utilizzando la piattaforma google g-suite si è resa possibile la fruizione di materiali e video in lingua inglese
sulla piramide alimentare e sulle abitudini da adottare per uno stile di vita sano e bilanciato. Così facendo
gli studenti sono entrati in contatto con la microlingua. Gli esercizi e le attività hanno supportato il processo
di comprensione, guidando e orientando l’attenzione dello studente. Per quanto riguarda la lettura lo
studente ha potuto prima fare una lettura veloce (skimming) per cogliere il senso complessivo del testo per
poi affrontare una lettura più attenta orientata da domande e/o attività quali, ad esempio, domande che si
inseriscono in vari punti del testo, il completamento di una tabella con dati desunti dal testo o il
tracciamento di un percorso. Per la valutazione degli apprendimenti si è scelto l’osservazione sistematica
degli studenti durante le ore di lezione e le verifiche orali.

3.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
Le linee guida formulate dal MIUR ai sensi dell’art.1 della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 modificano
l’alternanza scuola-lavoro definita dalla legge 107 del 2015. La normativa in vigore stabilisce la durata
minima di 90 ore dei PCTO negli indirizzi liceali e stabilisce che tali percorsi non possono essere considerati
esperienze occasionali di applicazione in contesti esterni dei saperi scolastici, ma devono costituire un
15

Documento del 15 maggio, classe 5°B, a.s. 2021/2022
aspetto fondamentale del piano di studio. Questo comporta la riprogettazione della didattica a partire dalle
competenze trasversali così come descritte nella Raccomandazione del Consiglio del Parlamento Europeo
del 22 maggio del 2018: nella progettazione devono essere definiti e previsti i criteri di valutazione delle
diverse competenze acquisite, tra cui decisiva quella di comprendere le caratteristiche del territorio e la
definizione del proprio progetto di vita.
In ottemperanza alla normativa vigente la scuola ha stipulato apposite convenzioni con le imprese presenti
sul territorio per garantire agli alunni periodi di formazione professionale o altre attività che favoriscano
l’integrazione con il mondo del lavoro : giornate di orientamento, incontri con aziende, stage, project work.
L’obbligatorietà di questi percorsi ha:
 Favorito l’orientamento degli alunni valorizzandone le aspirazioni personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento aiutandoli a sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente
 Integrato la formazione acquisita durante il percorso scolastico con l’acquisizione di competenze
più pratiche , che favoriscano un avvicinamento al mercato del lavoro
 Offerto agli studenti un’opportunità di crescita personale , attraverso un’esperienza extrascolastica
che contribuisca a svilupparne il senso di responsabilità
 Favorito una comunicazione intergenerazionale , gettando le basi per un mutuo scambio di
esperienze e una crescita reciproca.
Attraverso questi percorsi si concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei diversi approcci
nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell’impresa/struttura ospitante non sono più
considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e
pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi
dell’apprendimento. Le aziende inoltre acquisiscono una maggiore riconoscibilità sul territorio,
promuovendo il proprio ruolo sociale e il proprio impegno nella formazione elle nuove generazioni.
La seguente tabella riporta le attività svolte dagli alunni negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 che, a causa della situazione pandemica da SARS Covid-19, si sono realizzate in modalità
telematica.
Anno scolastico

Ente Formativo

Attività

Anno scolastico 2019/2020

MIUR- INAIL

Corso sulla sicurezza

Istituto D’Aguirre- Dante
Alighieri, autorizzato
dall’AICA

ECDL, patente europea

Comune di Partanna: G55

Progettazione
e
organizzazione
1°settimana
S.I.T.A.
(Scienze,
Innovazione, Tecnologia e ambiente):
seminari elaboratori

Istituto ”D’Aguirre-Dante
Alighieri”

Promosso da Rotary club Partanna “Le
malattie sessualmente trasmesse”
Fidapa sez. Partanna
Attività svolte in istituto per la crescita
professionale e l’orientamento

Anno scolastico 2020/2021

Civicamente srl

Sportello Energia: moduli formativi

Ass. Aster- Sicilia

Progetto Orienta Sicilia
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Anno scolastico 2021/2022

Istituto

Attività svolte in istituto per la crescita
professionale e l’orientamento

MIUR- INAIL

Corso sulla sicurezza

Ass. Aster - Sicilia

Salone dello studente Sicilia 2021-2022

Università Ecampus

Orientamento Universitario

Università degli studi di Open day sede Trapani
Palermo
Istituto

Giornata contro la violenza sulle donne

IBM Italia spa

Moduli formativi

3.3 Percorsi di educazione civica
Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica il consiglio di classe ha affrontato delle tematiche
afferenti ai tre nuclei tematici dell’insegnamento indicati nelle linee guida in applicazione della legge
n°92/2019
1. COSTITUZIONE, diri o (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
3. CITTADINANZA DIGITALE, capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei
mezzi di comunicazione virtuali.
Competenze trasversali ai tre nuclei
−
−

Partecipare al dibattito culturale.
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e
formulare risposte personali argomentate.
TEMATICHE DI RIFERIMENTO
COSTITUZIONE

Conoscenza, riflessione sui significati, pratica quotidiana del dettato
costituzionale.
Obiettivi cognitivi e comportamentali
Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli
Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni
internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo
sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite.
Concetto di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni
in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della
strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle
Associazioni…), conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.
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SVILUPPO SOSTENIBILE

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: educazione ambientale, conoscenza
e tutela del patrimonio e del territorio
Obiettivi cognitivi e comportamentali
Conoscenza e conservazione delle risorse del nostro pianeta per
avviare un nuovo modello economico e produttivo che rispetti
l’ambiente
Creare le condizioni per attivare processi virtuosi di
cambiamento dei comportamenti e degli stili di vita per avere
una società che non produca rifiuti ma sappia creare ricchezza e
benessere con il riutilizzo e la rigenerazione delle risorse

CITTADINANZA DIGITALE

Capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente
dei mezzi di comunicazione virtuali.
Obiettivi cognitivi e comportamentali
Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e
l’affidabilità delle fonti dei dati,informazioni e contenuti digitali
Saper individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali
appropriati per un determinato contesto
Adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed
essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli
ambienti digitali

QUADRO ORARIO e CONTENUTI
Discipline
Modulo 1
COSTITUZIONE

Contenuti

Ore

Italiano

Lo sfruttamento minorile

3

Storia

Gli organi costituzionali

4

Inglese

Child labour

2

ONU

2

Cambiamenti climatici

3

Antropocene: impatto
dell’umanità sul nostro pianeta

3

Scienze motorie

Obiettivo 3 dell’agenda 2030

3

Storia dell’arte

Il concetto di sostenibilità
nell’arte contemporanea

2

Modulo 2

Fisica

SVILUPPO SOSTENIBILE

Scienze

Modulo 3

Filosofia

4

CITTADINANZA
DIGITATE

Art. 1, 2, 3 della Costituzione
Italiana

Latino

Il ruolo degli influencer, social
work e netiquette

4

Religione

Identità virtuale, digitale e reale

3
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VALUTAZIONE

L’insegnamento di educazione civica così come previsto dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92 è stato
oggetto di valutazione periodica e finale con l’attribuzione di un voto in decimi da parte del
consiglio di classe. Gli elementi conoscitivi sono stati desunti dalle attività didattiche dei singoli
docenti e valutati attraverso la griglia di valutazione elaborata dal collegio docenti tenendo conto
dei seguenti indicatori:









IMPARARE AD IMPARARE
PROGETTARE
COMUNICARE COMPRENDERE RAPPRESENTARE
COLLABORARE e PARTECIPARE
AGIRE IN MODO AUTONOMO e RESPONSABILE
RISOLVERE PROBLEMI
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI
ACQUISIRE ED INTERPRETARE LE INFORMAZIONI

3.4 Attività di ampliamento dell’offerta formativa
La classe ha partecipato durante l’anno scolastico ad attività extracurriculari programmate
dall’istituto e condivise dal consiglio di classe sia durante le ore antimeridiane sia durante le ore
pomeridiane, in alcuni casi in presenza altre volte in modalità telematica a causa della situazione
pandemica da Covid-19. Ad alcune attività ha partecipato l’intera classe ad altre solo alcuni alunni
in relazione a propri interessi e ai progetti di carattere nazionale cui la scuola ha aderito al fine di
potenziare alcune abilità sia di carattere disciplinare sia di carattere sociale ed etico.
Attività:
 Olimpiadi di matematica
 Olimpiadi di fisica
 Conferenza “Punti luce , essere una donna nella Shoah” Organizzata dall’associazione
FIDAPA
 Hippo Language Olympiad
 Progetto Erasmus “ Diverse Teaching Methods Based Students Learning Styles”
 Corso di potenziamento di matematica in preparazione agli Esami di Stato
 Simulazione prova scritta di italiano (martedì 03/05/2022)
 Simulazione prova scritta di matematica (lunedì 02/05/2022)

3.5 Nodi concettuali interdisciplinari
Il consiglio di classe in sede di programmazione, giusto verbale n. 1 del 08/09/2021, ha individuato
i percorsi di seguito elencati al fine di favorire relativamente ad alcune tematiche lo sviluppo delle
abilità di analisi e sintesi attraverso il contributo di più discipline di studio che sono intervenute
per garantire un sapere unitario e sistematico delle conoscenze.
PERCORSI DIDATTICI INTERDISCIPLINARI/UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Tematiche multidisciplinari:
 AMBIENTE E SALUTE. Discipline coinvolte: inglese, filosofia, fisica, scienze,storia, storia dell’arte
 INFINITO. Discipline coinvolte: filosofia, fisica, italiano, matematica, scienze, storia dell’arte
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 INTELLETTUALE E POTERE. Discipline coinvolte: inglese, italiano, filosofia, latino, storia
 LA DIVERSITA’. Discipline coinvolte: inglese, italiano, filosofia, fisica, latino,scienze, storia
 LA DONNA. Discipline coinvolte: inglese, italiano, filosofia, latino, religione, scienze, storia, storia
dell’arte
 L’UOMO e IL TEMPO. Discipline coinvolte: filosofia, fisica, inglese, latino, matematica, religione,
scienze,storia, storia dell’arte
 GUERRA e PACE. Discipline coinvolte: filosofia,inglese, italiano, latino, scienze, storia.
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4. STRUMENTI PER LE PROVE D’ESAME
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4.1 Griglie di valutazione prova di italiano
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA
TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
DESCRITTORI
NON
VALUTABILE
1

BASE NON
RAGGIUNTA
2

BASE 3

INTERMEDIO 4

Confusa, tralascia
la maggior parte
delle richieste
della traccia

Poco ordinata,
tralascia diverse
richieste della
traccia

Sviluppa le
indicazioni più
rilevanti della
traccia in maniera
semplice

Sviluppa le
indicazioni della
traccia in modo
chiaro e lineare

INDICATORI

1

2

Ideazione, pianificazione e
organizzazione
del testo
(Peso 2)
Coesione e
coerenza testuale
(Peso 2)

Raramente
presenti

Ricchezza e padronanza
lessicale (Peso 2)

Lessico
inadeguato

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); punteggiatura
(Peso 2)

Grammatica ed
uso della
punteggiatura
scorretti

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali (Peso 2)

Conoscenze e
riferimenti
culturali non
rilevabili

Espressione di
giudizi critici e
valutazioni personali
(Peso 2)

Assenza di
valutazioni
personali

3

A1

A

2

A3

A

4

Presenti in pochi
punti del testo
Diversi errori
di lessico

Conoscenze
imprecise e
riferimenti
culturali non
pertinenti

Conoscenze e
riferimenti culturali
di base

Valutazioni
personali
poco pertinenti

Rispetto dei vincoli posti
Mancato
nella consegna
(Peso 2)
Capacità di comprendere il
testo nel suo senso
Comprensione
errata del testo
complessivo e nei suoi snodi
proposto
tematici e stilistici
(Peso 2)
Puntualità nell'analisi
Analisi con ripetuti
lessicale, sintattica, stilistica
errori o/e
e retorica
inappropriata
(Peso 2)
Interpretazione
Interpretazione corretta ed
con ripetuti errori
articolata del testo
o/e del tutto
(Peso 2)
incongrua

Imprecisioni
grammaticali e/o
nell'uso della
punteggiatura

Incompleto

Pienamente
soddisfatte

Lessico
appropriato, con
qualche
imprecisione
Sostanziale
correttezza
grammaticale
ed uso della
punteggiatura
generalmente
corretto

Lessico ricco,
appropriato ed
efficace
Correttezza
grammaticale, uso
corretto ed
efficace della
punteggiatura

Conoscenze
pertinenti e
riferimenti culturali
rilevabili

Qualche
giudizio e
valutazione
personale

Conoscenze e
riferimenti culturali
ampi e precisi

Giudizi e
valutazioni
personali
pertinenti

Con qualche
imprecisione

Giudizi critici e
valutazioni
personali pertinenti
e articolati

Globale

Pieno

Comprensione del
testo proposto
generalmente
corretta

Comprensione
parziale del testo
proposto

Comprensione dei
tratti essenziali del
testo proposto

Analisi con errori

Analisi talvolta
poco precisa

Analisi
genericamente
puntuale

Interpretazione
con errori
sostanziali

Interpretazione
non del tutto
corretta

Interpretazione
sostanzialmente
corretta

/100

Sviluppa a pieno le
indicazioni della
traccia con elementi
di originalità

Soddisfatte con
qualche
imprecisione

Non sempre
presenti
Lessico
…generico

Errori
grammaticali
diffusi ed uso
della
punteggiatura con
errori

AVANZATO 5

Comprensione del
testo proposto
completa

Analisi completa
Interpretazione
corretta ed articolata

Totale in /100
Punteggio in /20
PUNTEGGIO IN /15

CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO AI SENSI DELL’ALLEGATO C, TABELLA 2, O.M. 65/2022
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PUNTEGGIO IN /20

1

1,5

2

3

4

4,5

5

6

7

7,5

8

9

10

10,5

11

12

13

13,5

14

15

PUNTEGGIO IN /15

22

Documento del 15 maggio, classe 5°B, a.s. 2021/2022
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA
TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
DESCRITTORI
NON VALUTABILE
1

INDICATORI

1

Ideazione, pianificazione e
organizzazione
del testo
(Peso 2)

Confusa, tralascia
la maggior parte
delle richieste
della traccia

Coesione e coerenza
testuale
(Peso 2)

2

Raramente
presenti

Ricchezza e padronanza
lessicale
(Peso2)
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
punteggiatura
(Peso 2)

3

BASE NON
RAGGIUNTA
2

BASE 3

INTERMEDIO 4

Poco ordinata,
tralascia diverse
richieste della
traccia

Sviluppa
indicazioni più
rilevanti della
traccia in maniera
semplice

Sviluppa le
indicazioni della
traccia in modo
chiaro e lineare

Presenti in pochi
punti del testo

Non sempre
presenti

Lessico
inadeguato

Diversi errori
di lessico

Grammatica ed uso
della punteggiatura
scorretti

Errori
grammaticali
diffusi ed uso
della
punteggiatura con
errori

Lessico
generico

Imprecisioni
grammaticali e /o
nell'uso della
punteggiatura

Individuazione corretta di
tesi ed
B1 argomentazioni presenti nel
testo proposto
(Peso 3)

Valutazioni
personali non
pertinenti

Mancata
individuazione

Errata
individuazione

Lessico
appropriato, con
qualche
imprecisione
Sostanziale
correttezza
grammaticale
ed uso della
punteggiatura
generalmente
corretto

B

Capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionativo adoperando
connettivi pertinenti
(Peso 2)

Assenza di
argomentazione

Argomentazione
sostenuta
con incoerenza

B3

Correttezza e congruenza
dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione
(Peso 3)

Assenza di
riferimenti culturali

Riferimenti
culturali non
pertinenti

Espressione di
Espressione di
alcune valutazioni alcune valutazioni
personali generiche personali pertinenti

Sviluppa a pieno le
indicazioni della traccia
con elementi di
originalità

Lessico ricco
appropriato
ed efficace
Correttezza
grammaticale, uso
corretto ed efficace
della
punteggiatura

Conoscenze e
riferimenti culturali
ampi e precisi

Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali pertinenti

Sostanzialmente
corretta

Generica

Argomentazione
sostenuta con
qualche
imprecisione

/100

Pienamente
soddisfatte

Conoscenze
Conoscenze
Ampiezza e precisione delle
Conoscenze e
imprecise e
Conoscenze e
pertinenti e
riferimenti culturali riferimenti culturali riferimenti culturali
conoscenze e dei
riferimenti culturali
non rilevabili
non
di base
riferimenti culturali (Peso 2)
rilevabili
pertinenti
Espressione di giudizi critici
Assenza di
e valutazioni personali
valutazioni personali
(Peso 2)

2

Soddisfatte con
qualche
imprecisione

AVANZATO 5

Argomentazione
sostenuta con
coerenza

Corretta

Argomentazione
sostenuta con coerenza
e ricchezza

Riferimenti culturali Riferimenti culturali Ricchezza di riferimenti
generici
pertinenti
culturali

Totale in /100
Punteggio in /20
PUNTEGGIO IN /15

CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO AI SENSI DELL’ALLEGATO C, TABELLA 2, O.M. 65/2022
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PUNTEGGIO IN /20

1

1,5

2

3

4

4,5

5

6

7

7,5

8

9

10

10,5

11

12

13

13,5

14

15

PUNTEGGIO IN /15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA
TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ
DESCRITTORI
INDICATORI

1

2

3

C1

Ideazione, pianificazione e
organizzazione
del testo
(Peso 2)

C3

BASE NON
RAGGIUNTA
2

BASE 3

Confusa tralascia
la maggior parte
delle richieste
della traccia

Poco ordinata, che
tralascia diverse
richieste della
traccia

Sviluppo
indicazioni più
rilevanti della
traccia in maniera
semplice

Coesione e coerenza
testuale
(Peso 2)

Raramente
presenti

Presenti in pochi
punti del testo

Ricchezza e padronanza
lessicale (Peso2)

Lessico
inadeguato

Diversi errori
di lessico

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
punteggiatura
(Peso 2)

Grammatica ed
uso della
punteggiatura
scorretto

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali (Peso
2)

Conoscenze e
riferimenti
culturali non
rilevabili

Espressione di giudizi critici
e valutazioni personali
(Peso 2)

Assenza di
valutazioni
personali

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nel titolo e
eventuale paragrafazione

Sviluppo ordinato
e lineare
dell'esposizione (Peso 2)
Correttezza ed
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
(Peso 3)

Sviluppo
indicazioni traccia in
modo chiaro e lineare
Soddisfatte con
qualche
imprecisione
Lessico
appropriato, con
qualche
imprecisione
Sostanziale
correttezza
grammaticale ed
uso della
punteggiatura
generalmente
corretto

Lessico
generico

Errori
grammaticali
diffusi ed uso
della
punteggiatura con
errori

Imprecisioni
grammaticali e/o
nell'uso della
punteggiatura

Conoscenze
imprecise e
riferimenti
culturali non
pertinenti
Valutazioni
personali
non pertinenti

Esposizione non
ordinata, con
qualche errore

Esposizione
confusa

INTERMEDIO 4

Non sempre
presenti

Testo incoerente Testo che sviluppa
rispetto alla traccia, solo parzialmente
titolo e/o
la traccia, titolo e/o
paragrafazione non
paragrafazione
coerenti
poco coerenti
o assenti

(Peso 3)
C2

NON VALUTABILE
1

AVANZATO 5

/100

Sviluppo pieno
indicazioni traccia
con elementi di
originalità
Pienamente
soddisfatte
Lessico ricco
appropriato ed
efficace
Correttezza
grammaticale, uso
corretto ed
efficace della
punteggiatura

Conoscenze e
riferimenti culturali
di base

Conoscenze pertinenti
e riferimenti culturali
rilevabili

Conoscenze e
riferimenti culturali
ampi e precisi

Espressione di
alcune
valutazioni
personali
generiche

Espressione di alcune
valutazioni personali
pertinenti

Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali pertinenti

Testo che sviluppa
gli elementi
Testo che sviluppa la Sviluppo pertinente e
essenziali della
traccia in modo
ricco della traccia,
traccia, titolo e/o
generalmente
titolo e/o
paragrafazione
pertinente, titolo e/o
paragrafazione
generalmente
paragrafazione coerenti coerenti ed originali
coerenti
Esposizione quasi
sempre ordinata

Conoscenze e
Conoscenze e
Conoscenze e
riferimenti culturali
riferimenti culturali riferimenti culturali
non pertinenti
poco pertinenti
generici
o assenti

Esposizione
sostanzialmente
ordinata

Esposizione ordinata

Conoscenze e
riferimenti culturali
pertinenti

Conoscenze e
riferimenti
culturali ricchi
e pertinenti

Totale in /100
Punteggio in /20
PUNTEGGIO IN /15

CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO AI SENSI DELL’ALLEGATO C, TABELLA 2, O.M. 65/2022
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PUNTEGGIO IN /20

1

1,5

2

3

4

4,5

5

6

7

7,5

8

9

10

10,5

11

12

13

13,5

14

15

PUNTEGGIO IN /15
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4.2 Griglia di valutazione prova di matematica
PROBLEMI
Indicatori

Livelli

Descrittori
P1

Comprendere
Analizzare la
situazione
problematica.
Identificare i dati
ed interpretarli.
Effettuare gli
eventuali
collegamenti e
adoperare i
codici graficosimbolici
necessari.
(0-12)

Individuare
Conoscere i
concetti
matematici utili
alla soluzione.
Analizzare
possibili
strategie
risolutive ed
individuare la
strategia più
adatta.

L1

L2

L3

Argomentare
Commentare e
giustificare
opportunamente
la scelta della
strategia
risolutiva, i
passaggi
fondamentali del

Esamina la situazione proposta in modo parziale
Formula ipotesi esplicative non del tutto adeguate
Riconosce modelli o analogie o leggi in modo non sempre appropriato.
Esamina la situazione proposta in modo quasi completo.
Formula ipotesi esplicative complessivamente adeguate.
Riconosce modelli o analogie o leggi in modo generalmente appropriato.

L4

Esamina criticamente la situazione proposta in modo completo ed esauriente. Formula ipotesi esplicative
adeguate.
Riconosce modelli o analogie o leggi in modo appropriato.

L1

Non conosce o conosce solo parzialmente i concetti matematici utili alla soluzione del problema e non è in grado
di individuare relazioni tra le variabili in gioco.
Non imposta correttamente il procedimento risolutivo e non riesce a individuare gli strumenti formali opportuni.

L2

Conosce superficialmente i concetti matematici utili alla soluzione del problema e usa con una certa difficoltà le
relazioni tra le variabili. Non riesce a impostare correttamente il procedimento risolutivo e individua con
difficoltà e qualche errore gli strumenti formali opportuni.

L3

Conosce i concetti matematici utili alla soluzione del problema e dimostra di conoscere le possibili relazioni tra le
variabili, che utilizza in modo adeguato.
Individua le strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed efficienti, e individua gli strumenti di
lavoro formali opportuni.

L4

Conosce e padroneggia i concetti matematici utili alla soluzione del problema, formula congetture, effettua chiari
collegamenti logici e utilizza nel modo migliore le relazioni matematiche note
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti e procedure risolutive anche non standard.

L1

Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale.
Non applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la risoluzione.

L2

Formalizza situazioni problematiche in modo parziale.
Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la risoluzione in modo non sempre corretto.

L3

Formalizza situazioni problematiche in modo quasi completo.
Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la risoluzione in modo generalmente corretto.

(0-14)

Sviluppare il
processo
risolutivo
Risolvere la
situazione
problematica in
maniera
coerente,
completa e
corretta,
applicando le
regole ed
eseguendo i
calcoli necessari.
(0-14)

Esamina la situazione proposta in modo superficiale o frammentario. Formula ipotesi esplicative non adeguate.
Non riconosce modelli o analogie o leggi.

L4

L1

L2

Formalizza situazioni problematiche in modo completo ed esauriente.
Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la risoluzione in modo ottimale.

Descrive il processo risolutivo in modo superficiale.
Comunica con un linguaggio non appropriato.
Non valuta la coerenza con la situazione problematica proposta.

Descrive il processo risolutivo in modo parziale.
Comunica con un linguaggio non sempre appropriato.
Valuta solo in parte la coerenza con la situazione problematica proposta.
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processo
esecutivo e la
coerenza dei
risultati al
contesto del
problema.
(0-10)

L3

Descrive il processo risolutivo in modo quasi completo.
Comunica con un linguaggio generalmente appropriato.
Valuta nel complesso la coerenza con la situazione problematica proposta.

L4

Descrive il processo risolutivo in modo completo ed esauriente.
Comunica con un linguaggio appropriato.
Valuta in modo ottimale la coerenza con la situazione problematica proposta.

Punteggio totale problemi

QUESITI
Indicatori

Livelli

Descrittori
Q1

Comprendere
Analizzare la situazione
problematica. Identificare i
dati ed interpretarli.
Effettuare gli eventuali
collegamenti e adoperare i
codici grafico-simbolici
necessari.

L1

Esamina la situazione proposta in modo superficiale o
frammentario. Formula ipotesi esplicative non
adeguate.
Non riconosce modelli o analogie o leggi.

L2

Esamina la situazione proposta in modo parziale
Formula ipotesi esplicative non del tutto adeguate
Riconosce modelli o analogie o leggi in modo non
sempre appropriato.

L3

Esamina la situazione proposta in modo quasi completo.
Formula ipotesi esplicative complessivamente adeguate.
Riconosce modelli o analogie o leggi in modo
generalmente appropriato.

L4

Esamina criticamente la situazione proposta in modo
completo ed esauriente. Formula ipotesi esplicative
adeguate.
Riconosce modelli o analogie o leggi in modo
appropriato.

L1

Non conosce o conosce solo parzialmente i concetti
matematici utili alla soluzione del problema e non è in
grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco.
Non imposta correttamente il procedimento risolutivo e
non riesce a individuare gli strumenti formali opportuni.

L2

Conosce superficialmente i concetti matematici utili alla
soluzione del problema e usa con una certa difficoltà le
relazioni tra le variabili. Non riesce a impostare
correttamente il procedimento risolutivo e individua con
difficoltà e qualche errore gli strumenti formali
opportuni.

L3

Conosce i concetti matematici utili alla soluzione del
problema e dimostra di conoscere le possibili relazioni
tra le variabili, che utilizza in modo adeguato.
Individua le strategie risolutive, anche se non sempre le
più adeguate ed efficienti, e individua gli strumenti di
lavoro formali opportuni.

L4

Conosce e padroneggia i concetti matematici utili alla
soluzione del problema, formula congetture, effettua
chiari collegamenti logici e utilizza nel modo migliore le
relazioni matematiche note
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti e
procedure risolutive anche non standard.

(0-4)

Individuare
Conoscere i concetti
matematici utili alla soluzione.
Analizzare possibili strategie
risolutive ed individuare la
strategia più adatta.

(0-4)

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7
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Sviluppare il processo
risolutivo
Risolvere la situazione
problematica in maniera
coerente, completa e
corretta, applicando le regole
ed eseguendo i calcoli
necessari.

(0-3)

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

(0-1.5)

L1

Formalizza situazioni problematiche in modo
superficiale.
Non applica gli strumenti matematici e disciplinari
rilevanti per la risoluzione.

L2

Formalizza situazioni problematiche in modo parziale.
Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti
per la risoluzione in modo non sempre corretto.

L3

Formalizza situazioni problematiche in modo quasi
completo.
Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti
per la risoluzione in modo generalmente corretto.

L4

Formalizza situazioni problematiche in modo completo
ed esauriente.
Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti
per la risoluzione in modo ottimale.

L1

Descrive il processo risolutivo in modo superficiale.
Comunica con un linguaggio non appropriato.
Non valuta la coerenza con la situazione problematica
proposta.

L2

Descrive il processo risolutivo in modo parziale.
Comunica con un linguaggio non sempre appropriato.
Valuta solo in parte la coerenza con la situazione
problematica proposta.

L3

Descrive il processo risolutivo in modo quasi completo.
Comunica con un linguaggio generalmente appropriato.
Valuta nel complesso la coerenza con la situazione
problematica proposta.

L4

Descrive il processo risolutivo in modo completo ed
esauriente.
Comunica con un linguaggio appropriato.
Valuta in modo ottimale la coerenza con la situazione
problematica proposta.

Punteggio totale quesiti

Tabella di conversione

PUNTI

0-3

4-13

14-24

25-36

37-50

51-60

61-71

72-82

83-93

94-100

VOTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Voto assegnato
……./10
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4.3 Griglia di valutazione del colloquio
Allegato A Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori

Livelli

Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento
a quelle d’indirizzo

I

II

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti acquisiti

Descrittori
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse
discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente
frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse
discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli
in modo non sempre appropriato.

Punti

Punteggio

0.50 - 1

1.50 - 3.50

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle
diverse discipline in modo corretto e appropriato.

4 - 4.50

IV

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in
maniera completa e utilizza in modo consapevole i
loro metodi.

5-6

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in
maniera completa e approfondita e utilizza con piena
padronanza i loro metodi.

6.50 - 7

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

0.50 - 1

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze
acquisite con difficoltà e in modo stentato

1.50 - 3.50

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le
discipline

4 - 4.50

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite
collegandole in una trattazione pluridisciplinare
articolata

5 - 5.50

V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite
collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia
e approfondita

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e
personale, o argomenta in modo superficiale e
disorganico

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici
argomenti

6

0.50 - 1

1.50 - 3.50

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni
critiche e personali, con una corretta rielaborazione
dei contenuti acquisiti

4 - 4.50

IV

È in grado di formulare articolate argomentazioni
critiche e personali, rielaborando efficacemente i

5 - 5.50
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contenuti acquisiti

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica,
con specifico
riferimento al
linguaggio tecnico e/o
di settore, anche in
lingua straniera

Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione
sulle esperienze
personali

V

È in grado di formulare ampie e articolate
argomentazioni critiche e personali, rielaborando con
originalità i contenuti acquisiti

I

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando
un lessico inadeguato

0.50

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando
un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

1

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico
adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico
e/o di settore

1.50

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un
lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

2 - 2.50

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale
e semantica, anche in riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore

3

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo
fa in modo inadeguato

0.50

II

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con
difficoltà e solo se guidato

III
IV

V

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà
sulla base di una corretta riflessione sulle proprie
esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà
sulla base di una attenta riflessione sulle proprie
esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della
realtà sulla base di una riflessione critica e
consapevole sulle proprie esperienze personali

6

1

1.50

2 - 2.50

3

Punteggio totale della prova
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5. PIANO DI LAVORO DELLE SINGOLE DISCIPLINE
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
A.S. 2021/2022
DOCENTE: PROF.SSA ANNAMARIA DATTOLO
CLASSE: 5ª B
INDIRIZZO: SCIENTIFICO
LIBRO DI TESTO: Liberi di interpretare, R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Voll. 3A3B, Palumbo
GIACOMO LEOPARDI
 La vita
 Il pensiero
 Il percorso culturale

I Canti









Alla luna
L’infinito
A Silvia
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
Il sabato del villaggio
La quiete dopo la tempesta
Il passero solitario
La ginestra

Le operette morali



Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere

Zibaldone




Teoria del piacere
Ricordo della madre
Il giardino sofferente

L’ETÀ POSTUNITARIA: CONTESTO STORICO, SOCIALE, ECONOMICO, CULTURALE
 Il Positivismo
La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati
La Scapigliatura: contesto storico e caratteri del movimento
Emilio Praga: Preludio
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano
 Il Naturalismo francese
Il Verismo: Contesto storico e caratteri del movimento
GIOVANNI VERGA
 La vita
 Il percorso culturale
 La produzione patriottica e la produzione romantico-passionale
-.Prefazione a Eva
 L’approdo al Verismo: Nedda
 La conversione al Verismo
 Poetica e tecnica narrativa del Verga verista
- Impersonalità e “regressione”, da L’amante di Gramigna, Prefazione
- Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della “Marea”
 L’ideologia verghiana
31

Documento del 15 maggio, classe 5° B liceo scientifico, a.s.2021/2022
Vita dei campi
 Rosso Malpelo
 Fantasticheria
 La lupa
Novelle rusticane
 La roba
 Libertà

 Il ciclo dei Vinti
I Malavoglia: struttura, contenuti e temi
Mastro don Gesualdo: struttura, contenuti e temi
 La morte di Gesualdo

Storia di una capinera: struttura, contenuti e temi
Il Decadentismo
 Periodizzazione
 La poetica delle “corrispondenze”
 Caratteri del Decadentismo
 Temi della letteratura decadente
 Le figure del Decadentismo
GABRIELE D’ANNUNZIO
 La vita
 Il percorso culturale
 L’Estetismo e la sua crisi
 La “stagione della bontà”
 Il superomismo
 Le Laudi: caratteri generali
- La pioggia nel pineto
 Il piacere: trama e temi
 L’innocente: trama e temi
 Il poema paradisiaco
- Consolazione
GIOVANNI PASCOLI
 La vita
 Il percorso culturale
 Il saggio “Il fanciullino”
 L’ideologia politica: “La grande proletaria si è mossa”
 I temi della poesia pascoliana
 Le soluzioni formali
Myricae
 Lavandare
 X Agosto
 Novembre
 Il tuono
 Il lampo
 Temporale
Canti di Castelvecchio
 Il gelsomino notturno
I Poemetti
 Digitale purpurea
 Italy
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ITALO SVEVO





La vita
Il percorso culturale
L’autoinganno
La scoperta dell’inettitudine
 L’ambiguo rapporto tra salute e malattia

Una vita
 Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale
Senilità
 Inettitudine e “senilità”: l’inizio del romanzo
La coscienza di Zeno








Il nuovo impianto narrativo
Il «tempo misto»
Le vicende
L’inattendibilità di Zeno narratore
La coscienza di Zeno, La Prefazione del dottor S.
La coscienza di Zeno, Lo schiaffo del padre
La coscienza di Zeno, La profezia di un’apocalisse cosmica

LUIGI PIRANDELLO
 La vita
 Il percorso culturale
 La visione del mondo e la poetica
 Il vitalismo
 La trappola della vita sociale
 Il relativismo conoscitivo
 La poetica
 L’umorismo
 La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata
 La “forma” e la “vita”
Novelle per un anno
 Ciaula scopre la luna
 Il treno ha fischiato
 Una giornata
I romanzi
 Il fu Mattia Pascal
 Maledetto sia Copernico
 Lo strappo nel cielo di carta
 La “lanterninosofia”
 L’esclusa
 Uno, nessuno e centomila
 Serafino Gubbio, le macchine e la modernità
Il teatro
 Così è se vi pare, “Io sono colei che mi si crede”
LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE

IL FUTURISMO
 Caratteri e aspetti del movimento culturale e del quadro storico di riferimento
Filippo Tommaso Marinetti, Il primo Manifesto del Futurismo
Aldo Palazzeschi, Chi sono?
Aldo Palazzeschi, Lasciatemi divertire
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IL CREPUSCOLARISMO


Caratteri e aspetti del movimento culturale e del quadro storico di riferimento
Sergio Corazzini, Desolazione di un povero poeta sentimentale

GIUSEPPE UNGARETTI
 La vita
 Il percorso culturale

Il dolore della guerra e la rivoluzione dello stile e del linguaggio

L’allegria










Veglia
Soldati
Fratelli
Fiumi
In memoria
San Martino del Carso
Il porto sepolto
Soldati
Girovago

EUGENIO MONTALE




La vita
Il percorso culturale
La coscienza del male di vivere
 La perdita del passato

Ossi di seppia






Non chiederci la parola
Spesso il male di vivere ho incontrato
Meriggiare pallido e assorto
Non recidere forbice quel volto
Cigola la carrucola nel pozzo

PARADISO



Struttura
Canti: I, III, VI

Partanna, 15/05/2022
Il docente
Prof.ssa Annamaria Dattolo
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA
A.S. 2021/2022
DOCENTE: PROF.SSA PIERA INGRASSIA
CLASSE: 5ª B
INDIRIZZO: SCIENTIFICO
LIBRO DI TESTO: NARRANT, A. DIOTTI, S. DOSSI, F. SIGNORACCI, SEI, VOL. 3
LA PRIMA ETÀ IMPERIALE: L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA
SENECA
1. I Dialogi
1.1 Le caratteristiche
1.2 I dialoghi di impianto consolatorio (Consolatio ad Marciam, Consolatio ad Helviam ….matrem,
Consolatio ad Polybium)
1.3 I dialoghi-trattati (De brevitate vitae)
1.4 I trattati (De clementia, Naturales quaestiones)
2. Le Epistulae morales ad Lucilium
2.1 Le caratteristiche
2.2 I contenuti
3. Le tragedie
3.1 I contenuti
3.2 Le caratteristiche
Letture da:
Epistulae morales ad Lucilium, 47 (in traduzione italiana)
De brevitate vitae, I, 1-3 (in traduzione italiana)
De brevitate vitae, III, 4-5 (in traduzione italiana)
PETRONIO
1. Il Satyricon: autore, datazione e trama del romanzo
1.1 La questione del genere letterario
1.2 Realismo e parodia
Focus: l’universo femminile del Satyricon
L’ETÀ DEI FLAVI
QUINTILIANO
1. L’ Institutio oratoria e la sua struttura
1.1 Le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria
1.2 Quintiliano e la critica letteraria
1.3 Quintiliano: l’intellettuale al servizio dello Stato
IL PRINCIPATO ADOTTIVO
TACITO
1. La Germania
2. Il Dialogus de oratoribus
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3. Agricola
4. Il progetto storiografico di Tacito
4.1 Le Historiae e la riflessione sul principato
4.2 Gli Annales: alle radici del potere imperiale
APULEIO
1. Le Metamorfosi
1.1 Il romanzo: problemi di struttura
1.2 I modelli dell’Asino d’oro
1.3 Le forze contrapposte del romanzo
2. La lingua e lo stile
Partanna, 15/05/2022

Il docente
Prof.ssa Piera Ingrassia
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PROGRAMMA DI INGLESE
A.S. 2021/2022
MATERIA: INGLESE
DOCENTE: TIZIANA CALIA
LIBRO DI TESTO: PERFORMER HERITAGE 2


THE ROMANTIC AGE (1760-1837)

Social and literary background
The Industrial revolution
Two generations of romantic poets. A new sensibility.
William Blake: life, the role of imagination and the social complaint, the style. The poem London.
William Wordsworth: life, recollection in tranquillity, the role of imagination and memory, the style. The
Preface to Lyrical Ballads.
-Daffodils,
comprehension and analysis.


THE VICTORIAN AGE (1837- 1901)

Historical and social background:
Early Victorian Age, a changing society
Faith in progress
An age of optimism and contrasts
The Victorian Compromise
Life in Victorian Britain
Literary background
The Victorian Novel, readers and writers, the novelist’s aim types of novels
Charles Dickens: a timeless comic genius and social novelist
Life, major works and themes, Dickens’ characters, an urban novelist
-Oliver Twist: plot, poor law and workhouses, Victorian morality and happy ending.
Global Issue: Child Labour
Robert Louis Stevenson: life and works
-The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot, the double nature of the setting, the narrative technique,
sources, good vs evil
Lettura e comprensione del brano “Jekyll’s experiment”.
Oscar Wilde: life and works, the Aesthetic Movement, the rebel an the dandy.
-The Picture of Dorian Gray: plot and setting, characyers, narrative technique, allegorical meaning
Lettura e comprensione del brano “Dorian’s death”.
- The Importance of being Earnest: plot and setting, characters, themes, irony vs appearance


THE AGE OF ANXIETY (1901- 1949)

Literary Background
The Break with the 19th century and the outburst of Modernism
The Stream of Consciousness: thoughts flowing into words, direct interior monologue and indirect interior
monologue.
Virginia Woolf: life, the Bloomsburry Group, a modernist novelist
-Mrs Dalloway: plot, setting, characters, themes, style
Lettura, comprensione e analisi di “Clarissa and Septimus”
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The War Poets: Rupert Brooke, patriotism and war. Comprensione e analisi della poesia “The Soldier”.
Global issue: Peace and Conflict, the United Nations Organisation.
George Orwell: life, his anti-totalitarianism, social themes
-Nineteen Eighty-Four: plot, setting, characters, themes, a dystopian novel
EDUCAZIONE CIVICA
Child Labour
The United Nations (main bodies), the preamble of the UN charter
Partanna, 15/05/2022
Il docente
Prof.ssa Tiziana Calia
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PROGRAMMA DI STORIA
A.S. 2021/2022
MATERIA: Storia
DOCENTE: prof.ssa Loredana Lucido
LIBRO DI TESTO: Brancati-Paglierini, Dialogo con la storia e l’attualità, vol. 3, La nuova Italia
L’Europa di fine Ottocento
-la Francia di Napoleone III, la comune di Parigi, la guerra franco-prussiana
-la Prussia di Bismark
-l’impero austro-ungarico
-l’età vittoriana
-La Sinistra storica: Depretis, Crispi, l’età giolittiana: lo sviluppo industriale, il suffragio universale maschile,
il patto Gentiloni, l’occupazione della Libia (cenni)
-L’Imperialismo e la spartizione dell’Africa
- La Belle Époque e la seconda rivoluzione industriale
-L’emigrazione verso gli Stati Uniti
La prima guerra mondiale
- La crisi degli equilibri europei.
-I protagonisti della Grande guerra
-le cause della prima guerra mondiale.
-la guerra di posizione e le trincee
- l’Italia in guerra: le fasi dell’intervento
- il fronte interno
-il genocidio degli Armeni
- Conclusione del conflitto e trattati di pace
-La società delle Nazioni
- Lawrence d’Arabia, i Mandati in Palestina, Gandhi in India
La rivoluzione russa
-La rivoluzione di febbraio
-Le tesi di Lenin
-La rivoluzione d’ottobre
-la guerra civile
-il comunismo di guerra e la NEP
- la nascita dell’URSS
L’età dei totalitarismi
-Caratteri generali del totalitarismo
- Il fascismo: la crisi economica, i partiti politici nel dopoguerra, lo squadrismo, la marcia su Roma,
l’omicidio Matteotti, le leggi fascistissime, i patti lateranensi, l’aggressione dell’Etiopia, le leggi razziali
-Il nazismo: la repubblica di Weimar, la crisi economica, il partito nazionalsocialista, il Mein Kamph,il fallito
colpo di Stato , Hitler cancelliere, l’incendio del parlamento, la Gestapo e le SS, il rogo dei libri, la notte dei
lunghi coltelli, le leggi di Norimberga, il riarmo e l’invasione di Austria , Sudeti e Cecoslovacchia
-Lo stalinismo: la collettivizzazione, i piani quinquennali, le grandi Purghe e i Gulag, dalla morte di Stalin alla
Perestroika di Gorbaciov: cenni
-il franchismo: La guerra civile spagnola
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La crisi del 29: cenni, il ku,klux klan, il proibizionismo
La seconda guerra mondiale
-le cause del conflitto, le alleanze militari
-le fasi del conflitto: invasione della polonia, invasione della Francia, la battaglia d’Inghilterra, Operazione
barbarossa
- l’Italia in guerra
-Pearl Harbor, l’ingrasso degli USA, la guerra nel Pacifico
- Lo sbarco in Sicilia, lo sbarco in Normandia, l’avanzata dell’Urss da est
-La fine del nazismo
-Lo sterminio degli ebrei
I trattati di pace e la Carta atlantica
La Resistenza italiana
-L’arresto di Mussolini
-L’8 settembre del 1943
-Il CNL e la lotta armata al nazi-fascismo
-La repubblica di Salò
- la linea Gustav e gotica,
-La vittoria dell’antifascismo
- Le foibe, la strage di Marzabotto,
-La nascita della Repubblica e la Costituzione italiana

PERCORSO PLURIDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA: 4h: Gli organi costituzionali
Partanna, 15 maggio 2022
Il docente
Prof.ssa Loredana Lucido
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PROGRAMMA di FILOSOFIA
A.S. 2021/2022
MATERIA: FILOSOFIA
DOCENTE: NABISSO PIERO
LIBRO DI TESTO: N. ABBAGNANO – G. FORNERO, CON-FILOSOFARE, VOLL. 2B-3A, PARAVIA
1. Kant: vita e scritti del periodo critico – Il criticismo come filosofia del limite
1.1 La Critica della ragion pura: Il problema generale – I giudizi sintetici a priori – La rivoluzione
copernicana – Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura – Il concetto
kantiano di “trascendentale” – L’estetica trascendentale – L’analitica trascendentale (le categorie e la
deduzione trascendentale) – La dialettica trascendentale
1.2 La Critica della ragion pratica: La ragion “pura” pratica e i compiti della seconda Critica – La realtà e
l’assolutezza della legge morale – L’articolazione dell’opera – I principi della ragion pura pratica – La teoria
dei postulati pratici e la fede morale – Il primato della ragion pratica

2. Il romanticismo e i fondatori dell’idealismo:
2.1 Il Romanticismo tra filosofia e letteratura: Il Romanticismo come “problema” critico e storiografico –
Gli atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco – Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di
altre vie d’accesso alla realtà e all’Assoluto – Il senso dell’infinito – La Sehnsucht, l’ironia e il titanismo –
L’evasione e la ricerca dell’armonia perduta –L’amore come anelito di fusione totale e come cifra
dell’infinito – La nuova concezione della storia – L’ottimismo al di là del pessimismo
2.2 L’idealismo romantico tedesco: caratteri generali
2.2.1 Hegel: La vita – Gli scritti – Le tesi di fondo del sistema (finito e infinito – ragione e realtà – la funzione
della filosofia – il dibattito critico intorno al “giustificazionismo” hegeliano) – Idea, natura e spirito: le
partizioni della filosofia – La dialettica – La Fenomenologia dello Spirito: Coscienza – Autocoscienza
(signoria e servitù – stoicismo e scetticismo – la coscienza infelice) – L’Enciclopedia delle scienze filosofiche:
– La filosofia dello spirito – Lo spirito oggettivo (l’eticità: famiglia, società civile e Stato) – La filosofia della
storia – Lo spirito assoluto (sintesi)

3. La critica del sistema hegeliano:
3.1 Schopenhauer: Le vicende biografiche e le opere – Le radici culturali del sistema – Il “velo di Maya” –
Tutto è volontà – Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere – Il pessimismo (dolore, piacere e noia –
la sofferenza universale – l’illusione dell’amore) – La critica delle varie forme di ottimismo – Le vie della
liberazione dal dolore (l’arte – l’etica della pietà – l’ascesi)
3.2 Kierkegaard: Le vicende biografiche e le opere – L’esistenza come possibilità e fede – Il rifiuto
dell’hegelismo e la verità del “singolo” – Gli stadi dell’esistenza (la vita estetica e la vita etica – la vita
religiosa) – L’angoscia – Disperazione e fede
3.3 Feuerbach: Vita e opere – Il rovesciamento dei rapporti di predicazione – La critica alla religione – La
critica a Hegel – Umanismo e fliantropismo
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3.4 Marx: Vita e opere – Caratteristiche generali del marxismo – La critica del “misticismo logico” di Hegel –
La critica della civiltà moderna e del liberalismo – La critica dell’economia borghese e la problematica
dell’alienazione – Il distacco da Feuerbach – La concezione materialistica della storia (dall’ideologia alla
scienza – struttura e sovrastruttura – la dialettica della storia) – La sintesi del Manifesto (borghesia,
proletariato e lotta di classe) – Il capitale (economia e dialettica – merce, lavoro e plusvalore – tendenze e
contraddizioni del capitalismo) – La rivoluzione e la dittatura del proletariato – Le fasi della futura società
comunista

4. La crisi delle certezze nella filosofia
4.1 Nietzsche: Vita e scritti – Filosofia e malattia – Nazificazione e denazificazione – Le caratteristiche del
pensiero e della scrittura di Nietzsche – Le fasi del filosofare nietzscheano – Il periodo giovanile (tragedia e
filosofia) – Il periodo “illuministico” (il metodo storico-genealogico e la filosofia del mattino – la “morte di
Dio” e la fine delle illusioni metafisiche) – Il periodo di Zarathustra (la filosofia del meriggio – il superuomo –
l’eterno ritorno) – L’ultimo Nietzsche (il crepuscolo degli idoli e la “trasvalutazione dei valori” – la volontà di
potenza – il problema del nichilismo e del suo superamento)

Educazione civica:
n. ore svolte nel corso dell’anno scolastico: 4
1. I primi tre articoli della Costituzione italiana e i relativi principi fondamentali
Partanna, 15 maggio 2022

Il docente
prof. Nabisso Piero
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PROGRAMMA di MATEMATICA
A.S. 2021/2022

MATERIA: Matematica
DOCENTE: Bologna Giuseppina
LIBRO DI TESTO: “Matematica. Blu seconda edizione” M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone.
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 1- Le funzioni reali di variabile reale 2- Le proprietà delle funzioni 3- la
funzione esponenziale e le sue proprietà, 4- la funzione logaritmica e le sue proprietà
I LIMITI DELLE FUNZIONI 1- La topologia della retta 2- la definizione di limite finito di una funzione reale a
variabile reale in un punto finito 3- la definizione di limite infinito di una funzione reale a variabile reale in
un punto finito 4- la definizione di limite finito di una funzione reale di variabile reale che tende all’infinito
5- la definizione di limite infinito di una funzione reale di variabile reale che tende all’infinito 6- Primi
teoremi sui limiti: teorema dell'unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del
confronto (senza dimostrazioni).
IL CALCOLO DEI LIMITI 1- Le operazioni con i limiti 2- Le forme indeterminate 3- I limiti notevoli
fondamentali 4- Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 5-Funzioni continue. Teoremi sulle funzioni
continue. 6 -I punti di discontinuità di una funzione 7- La ricerca degli asintoti
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 1- La derivata di una funzione 2- La retta tangente al grafico di una
funzione 3- La continuità e la derivabilità: punti di non derivabilità 4- Le derivate fondamentali 5- I teoremi
sul calcolo delle derivate 6- La derivata di una funzione composta 7- La derivata della funzione inversa 8- Le
derivate di ordine superiore al primo 9- Il differenziale di una funzione
I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 1- Il teorema di Rolle 2- Il teorema di Lagrange 3- Il teorema di
Cauchy 4- La regola di De L'Hospital.
I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI 1- Le definizioni 2- Massimi, minimi flessi e la derivata prima 3- Flessi e
derivata seconda 4- Massimi, minimi flessi e derivate successive 5- Problemi di massimo e minimo (cenni).
LO STUDIO DELLE FUNZIONI: 1- Campo di esistenza e simmetrie evidenti, 2-Intersezioni con gli assi e
insieme di positività, 3-La ricerca degli asintoti 4- Lo studio della derivata prima e seconda, 5Rappresentazione grafica della funzione
GLI INTEGRALI INDEFINITI: 1- L’integrale indefinito 2- Gli integrali indefiniti immediati – 3- L’integrazione
per sostituzione 4- L’integrazione per parti 5- L’integrazione di funzioni razionali fratte.
GLI INTEGRALI DEFINITI: 1-L’integrale definito 2- Il teorema fondamentale del calcolo integrale 3- Il calcolo
delle aree di superfici piane 4- Il calcolo di volumi.

Partanna 15 maggio 2022
Il docente
Giuseppina Bologna
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI
A.S. 2021/2022
MATERIA: Scienze naturali
DOCENTE: Prof.ssa Aleo Pasqualina
CLASSE 5^B
LIBRO DI TESTO: Noi e la chimica “Dagli atomi alle trasformazioni” Passannanti, Sbriziolo Tramontana;
Noi e la chimica “Dalle biomolecole al metabolismo” Passannanti, Sbriziolo , Lombardo Tramontana;
ST Plus Scienze della Terra, Pignocchino Feyles, SEI

ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA












Chimica del carbonio. Carbonio inorganico e ciclo del carbonio. Dai composti inorganici ai composti
organici. Ibridazione del carbonio. Le formule dei composti organici e formule di struttura.
Composti organici: formule e nomenclatura
Gli idrocarburi: Alcani, alcheni, alchini
Alcani: struttura e nomenclatura, conformazione degli alcani, isomeri di struttura, le regole della
nomenclatura IUPAC, cicloalcani e stereoisomeria. Proprietà fisiche e chimiche degli alcani. Usi e
fonti industriali
Alcheni: struttura e nomenclatura. Isomeria geometrica. Proprietà fisiche e chimiche degli alcheni
Alchini: struttura e nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche degli alchini. La polimerizzazione
Idrocarburi aromatici: formula e struttura del benzene. Nomenclatura dei composti aromatici.
Proprietà fisiche e chimiche dei composti aromatici
Gruppi funzionali dei principali composti organici: alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi
carbossilici e derivati, ammine e composti eterociclici
Dalla chimica alla biochimica: Termodinamica cellulare. Il ciclo dell’ATP. Gli enzimi e le bioreazioni.
Cinetica enzimatica. Regolazione enzimatica
I carboidrati e il loro metabolismo: Carboidrati. Monosaccaridi. Disaccaridi. Polisaccaridi.
Carboidrati come fonte di energia. La glicolisi. Il ciclo di Krebs. La fosforilazione ossidativa
I lipidi e il loro metabolismo : Lipidi. Grassi. Fosfolipidi. Lipidi come fonte di energia. Steroidi. I lipidi
e le membrane cellulari
Le proteine e il loro metabolismo: Amminoacidi e proteine. Peptidi. Punto isoelettrico. Struttura e
funzione delle proteine. Il metabolismo delle proteine
Gli acidi nucleici: Struttura del DNA e RNA. Duplicazione del DNA. Il codice genetico. RNA e sintesi
proteica. Mutazioni

EVOLUZIONE DELLA LITOSFERA





Fenomeni vulcanici e formazione del magma. I vulcani e i prodotti della loro attività. Struttura
dei vulcani centrali. Diverse modalità di eruzione. Il vulcanesimo secondario. La distribuzione
geografica dei vulcani
Fenomeni sismici: le onde e la loro propagazione, teoria del rimbalzo elastico. I sismogrammi.
Le scale di misurazione dei terremoti
Interno della terra: Densità. Studio delle onde sismiche. Le superfici di discontinuità. Il modello
di struttura interna della terra. Calore interno e flusso geotermico. Il campo magnetico
terrestre
44

Documento del 15 maggio, classe 5° B liceo scientifico, a.s.2021/2022




Le teorie per spiegare la dinamica della litosfera: La scoperta dell’isostasia. La teoria della
deriva dei continenti. La teoria dell’espansione dei fondali oceanici. La teoria della tettonica
delle placche.
Le strutture della litosfera e l’orogenesi: Tettonica delle placche e attività endogena. Le
principali strutture della crosta continentale e oceanica. L’orogenesi. Il ciclo di Wilson

Partanna, 15 maggio 2022
Il docente
Prof.ssa Aleo Pasqualina
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PROGRAMMA di FISICA
A.S. 2021/2022
MATERIA: FISICA
DOCENTE: RESTIVO MARIA
CLASSE 5^ B INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO
Libro di testo: I Problemi della fisica vol 3
Autori: John D. Cutnell- Kenneth W. Johnson- David Young- Shane Stadler
Casa editrice: ZANICHELLI
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
La Forza elettromagnetica indotta, correnti indotte. La f.e.m. indotta in un conduttore in moto. La legge
d’induzione elettromagnetica di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. Mutua induzione ed autoinduzione.
L’alternatore e la corrente alternata. I circuiti RLC in corrente alternata. La risonanza nei circuiti elettrici. Il
funzionamento del trasformatore. Dispositivi a semiconduttore.
LE EQUAZIONI DI MAXWELL e LE ONDE ELETTROMAGNETICHE
Dalle equazioni dei campi elettrostatico e magnetostatico alle equazioni di Maxwell dei campi elettrico e
magnetico. Il teorema di Ampère generalizzato e la corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell e il
concetto di campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico.
Irradiamento di un’onda elettromagnetica.
Differenze tra l’effetto Doppler delle onde sonore e l’effetto Doppler delle onde elettromagnetiche. La
polarizzazione delle onde elettromagnetiche. Materiali polarizzatori e i materiali analizzatori. La legge di
Malus. Energia e quantità di moto di un’onda elettromagnetica.
LA RELATIVITA' RISTRETTA
Compatibilità tra meccanica ed elettromagnetismo alla luce della teoria della relatività ristretta di Albert
Einstein. I postulati della relatività ristretta. La relatività della simultaneità. La dilatazione temporale e la
contrazione delle lunghezze. La quantità di moto relativistica.
Equivalenza tra massa ed energia. Energia cinetica relativistica. La composizione relativistica delle velocità.
PARTICELLE e ONDE
Il dualismo onda-corpuscolo. La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck. L’ipotesi del fotone e l’effetto
fotoeletttrico secondo Einstein. La quantità di moto di un fotone e l’effetto Compton. La lunghezza d’onda
di De Broglie e la natura ondulatoria dei corpi materiali. Il principio d’indeterminazione di Heisenberg.
LA NATURA DELL'ATOMO
La struttura dell’atomo: il modello atomico di Rutherford. Gli spettri a righe degli atomi. Il modello di Bohr
dell’atomo d’idrogeno. La quantizzazione del momento angolare secondo de Broglie. L’atomo d’idrogeno
secondo la meccanica quantistica. Il principio di esclusione di Pauli e la tavola pitagorica degli elementi. I
raggi X e i laser.
PARTANNA, 15 maggio 2022
Il docente
Prof.ssa Restivo Maria
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PROGRAMMA di STORIA DELL’ARTE
A.S. 2021/2022
MATERIA: Disegno e Storia dell’Arte
DOCENTE: Gina Buscemi
LIBRO DI TESTO: ITINERARIO NELL’ARTE 4° edizione volume 4 e volume 5
 BAROCCO
 Sintesi sull’arte Barocca in pittura, scultura e architettura (argomento propedeutico al 5° anno)
 NEOCLASSICISMO
 Sintesi sul 700 in pittura, scultura e architettura (argomento propedeutico al 5° anno)
 Caratteri generali. Analisi di opere: Amore e Psiche e Monumento funebre a Maria Cristina
D’Austria di A. Canova, Il giuramento degli Orazi di J. L. David.
 ROMANTICISMO
 L’irrazionalità, il genio e il concetto di sublime. Caratteri fondamentali.
 Confronto tra Neoclassicismo e Romanticismo
 Romanticismo Inglese - W. Turner: Ombra e tenebre. La sera del diluvio; Bufera di neve: Annibale e
il suo esercito attraversano le Alpi.
 Romanticismo Francese - T. Gèercault: La zattera della Medusa; - E. Delacroix: La Libertà che guida
il popolo.
 Romanticismo Italiano – F. Hayez: Malinconia; Il Bacio; Ritratto di Alessandro Manzoni.
 Romanticismo Spagnolo – F. Goya: Il 2 Maggio 1808; Il 3 Maggio 1808.
 IL FENOMENO DEI MACCHIAIOLI
 Caratteri fondamentali.
 Il caffè Michelangelo.
 G. Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta; In vedetta; Soldati francesi del’59.
 REALISMO
 Caratteri fondamentali.
 G. Coubert: Autoritratto con cane nero; Gli Spaccapietre; L’atelir del Pittore; Fanciulle sulla riva
della Senna
 H. Daumier: Vagone di terza classe.
 J. F. Millet: Le spigolatrici; L’Angelus.
 L’ARCHITETTURA IN EUROPA DELL’ETA’ DEL FERRO
 Caratteri fondamentali.
 Il Palazzo di Cristallo.
 La Torre Eiffel.
 La Galleria Vittorio Emanuele II di Milano.
 A. Antonelli: Mole Antonelliana.
 IMPRESSIONISMO
 Caratteri fondamentali.
 E. Manet: Colazione sull’erba; Olympia.
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 C. Monet: Impressione, sole nascente; Lo stagno delle ninfee.
 E. Degas: La lezione di danza; L’assenzio.
 P. A. Renoir: La Grenouillère; Moulin de la Galette.
 POST-IMPRESSIONISMO
 Caratteri fondamentali.
 P. Cézanne: I ciocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire vista dai Lauves.
 G. Seurat: Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande-Jatte; Bagnanti ad Asnières.
 P. Gauguin: Cristo giallo; Aha oe feii? (Come! Sei gelosa?).
 V. Van Gogh: I mangiatori di patate; Autoritratto con il cappello di feltro grigio; Campo di grano con
volo di corvi.
 LE AVANGUARDIE
 Caratteri fondamentali.
 Espressionismo.
 Cubismo.
 Futurismo.
 Surrealismo.
 Astrattismo.
 IL CONCETTO DI SOSTENIBILITA’ NELL’ARTE CONTEMPORANEA
 Caratteri fondamentali.
 Gli artisti: Christo e Jeanne Claude; E. Neto.
PARTANNA, 15 maggio 2022
Il docente
Prof.ssa Gina Buscemi
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PROGRAMMA di SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE
a.s.2021/2022

DOCENTE :

Prof.ssa Antonietta Nastasi

Libro di testo : CORPO MOVIMENTO E SPORT Markes
Moduli Trattati: 1) Corpo e Movimento
 Potenziamento ed affinamento dei vari schemi motori di base
 Esercizi di coordinazione, ritmo ed equilibrio.
 Esercizi di potenziamento muscolo-legamentoso, di mobilizzazione articolare di velocità e
resistenza.
 Esercizi in appoggio e sospensione alla spalliera
 Esercizi di stretching
2) Salute e benessere





La salute dinamica , l’educazione alla salute
Apparato cardio circolatorio
Apparato respiratorio
Il movimento come prevenzione : gli adattamenti dell’apparato cardiocircolatorio e respiratorio
durante l’esercizio fisico.
 I traumi da sport e nozioni di primo soccorso: contusione, ferite, epistassi, strappo muscolare,
distorsione, lussazione e frattura .
 IL doping
3): Gioco e Sport
 Sport di squadra : pallavolo, Basket e calcio a cinque fondamentali individuali e gioco in
situazione.
 Sport individuali : l’atletica leggera , corse e salti.
EDUCAZIONE CIVICA : Sviluppo Sostenibile : Obiettivo 3 Agenda 2030 Salute e Benessere Psicofisico
Partanna,15 maggio 2022
Il docente
Prof.ssa Antonietta Nastasi
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE
MATERIA: Religione
DOCENTE: Prof.ssa Giacoma Antonia Fazio
CLASSE 5^B
LIBRO DI TESTO: Itinerari 2.0 di M. Contadini Casa Editrice ELLEDICI
CRISTIANESIMO E AGIRE UMANO
La morale cristiana.
La centralità dell’uomo e la libertà di scegliere il bene.
La legge morale.
Il male: un enigma inquietante e il dolore.
UN’ETICA PER LA PERSONA
L’amore al centro delle relazioni.
Il valore della sessualità e i rapporti prematrimoniali.
Essere donna nel mondo cristiano e quello islamico.
Il matrimonio.
Vite da sballo e la violenza nelle relazioni.
Dalla libertà alla dipendenza.
L’omosessualità.
UN’ETICA PER LA VITA
L’etica di fronte al problema della vita
La bioetica e i limiti della scienza.
L’aborto.
L’eutanasia.
Partanna, 15 maggio 2022
Il docente
Prof.ssa Fazio Giacoma Antonia
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Durante la vita che si apre all’orizzonte
Possano sempre coltivare la curiosità
Per raggiungere grandi traguardi e
Trarre il meglio da ogni cosa che
gli capiterà nel loro cammino

Agli alunni
alla fine di un percorso scolastico
che si avvia conclusione

Il consiglio di classe
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