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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO1 
 

 
LA NOSTRA STORIA 

 
Il nuovo Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Pirandello nasce dalla fusione del precedente 
Istituto “Luigi Pirandello”, fino al 2010/2011 Liceo Pirandello, con l’Istituto d’Istruzione 
Secondaria Superiore “Lorenzo Panepinto”, a seguito delle misure intervenute per il 
dimensionamento delle istituzioni scolastiche. 
Entrambi gli istituti sono espressione di un’antica vocazione della zona dei Sicani ed in particolare 
del paese di Bivona a proporsi come centro culturale e di formazione, risorsa fondamentale per la 
popolazione del territorio altrimenti destinata all’isolamento civile e sociale. 
Così il Ginnasio di Bivona, inaugurato il 9 febbraio 1863, si colloca in ideale continuità con 
l’attività culturale ed educativa che i Gesuiti, nei secoli XVI, XVII, XVIII, avevano offerto con la 
loro “ratio studiorum”, con gli insegnamenti impartiti nel loro collegio di Bivona, tra i più antichi di 
Sicilia. Ciò ha favorito non solo un processo di alfabetizzazione, ma anche un’occasione di crescita 
umana e sociale 
La cultura umanistica, fin d’allora, è stata ritenuta fondamentale e qualificante, non disgiunta 
tuttavia dall’acquisizione di conoscenze e competenze utili anche nel mondo economico e del 
lavoro. 
Allorchè, nel periodo fascista, il Ginnasio verrà sostituito da un istituto tecnico, l’insegnamento del 
latino non sarà eliminato, riconoscendo così l’ideale intreccio tra cultura umanistica e tecnica. 
La cultura umanistica infatti ha forgiato la classe dirigente dei paesi del territorio e non solo di essi, 
perché in tutta Italia, anche ad alti livelli, in tutti i campi, ex alunni del Liceo si sono distinti per le 
loro capacità e le loro competenze. 
La “forma mentis”, che gli studi umanistici promuovono, sviluppando le capacità logico-espressive, 
di analisi e di sintesi, ha permesso a tanti alunni di sapere affrontare nel migliore dei modi 
innumerevoli e sempre nuove difficoltà. 
IL Liceo Pirandello, negli ultimi due decenni del secolo scorso, ha allargato la sua offerta formativa, 
introducendo alcuni indirizzi sperimentali : il Linguistico, il Bio-socio-sanitario, lo Scientifico, che, 
non trascurando lo studio del latino e quindi della cultura classica, intendevano rispondere meglio 
alla domanda proveniente dal territorio. 
Con la riforma della scuola secondaria superiore, dall’anno scolastico 2010-2011, all’Istituto sono 
stati assegnati i seguenti indirizzi: classico, linguistico e scientifico. 
Nella primavera del 2011 ha assunto la denominazione attuale di Istituto d’Istruzione Secondaria 
Superiore e ha ottenuto la possibilità di integrare la sua offerta formativa con gli indirizzi 
professionali di Ottico ed Odontotecnico. Nell’anno 2012/13 ha preso avvio l’indirizzo 
Odontotecnico con la formazione della prima classe. 
Dall’anno 2013/2014, con decreto della Regione Sicilia, è avvenuta l’unificazione con l’Istituto 
Panepinto, per esigenze organizzative-finanziarie. Tale unificazione appare tuttavia occasione per 
riprendere il dialogo, non mai idealmente interrotto, tra cultura umanistica e cultura tecnica ed 

                                                 
1 Sezione tratta dal P.T.O.F. d’Istituto 
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offrire una proposta ampia di formazione in risposta alla varietà delle esigenze che vengono dalla 
popolazione del territorio. 
L’I.I.S.S., dedicato a “Lorenzo Panepinto”, educatore, giornalista, grande organizzatore popolare, 
nato a S. Stefano Quisquina il 4 gennaio 1865 e morto il 16 maggio 1911, assassinato dalla mafia, 
nasce all’inizio degli anni ’70 come sezione staccata prima dell’I.T.C. “M. Foderà” di Agrigento, 
successivamente dell’I.T.C.G. ”Giovanni XXIII” di Ribera. 
La concessione dell’autonomia, all’inizio degli anni ’80, fortemente voluta e perseguita dalla scuola 
e dai rappresentanti dell’Ente Locale, consente l’avvio di un processo di stabilizzazione e di 
conduzione democratica nuova che solleciterà una vera avanzata quantitativa e qualitativa 
dell’Istituto per un “aureo” decennio. 
Una felice intuizione dei tempi che cambiano porta, nel 1989, alla sperimentazione assistita IGEA e 
nel 1990 alla maxisperimentazione per ragionieri e geometri. 
Nel 1995 il Ministero della Pubblica Istruzione istituisce il corso ordinario per geometri. Nel 2000, 
a seguito della razionalizzazione delle istituzioni scolastiche, viene a far parte integrante 
dell’istituto l’ex scuola coordinata di Cianciana, già incorporata nell’IPIA “Archimede” di 
Cammarata, per il conseguimento della qualifica di ”Operatore Elettrico” e per il diploma di 
“Tecnico delle Industrie Elettriche”. Nel 2010 viene concesso un nuovo corso dell'indirizzo 
professionale: Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera. 
L’unificazione dei due istituti, Pirandello e Panepinto, si innesta pertanto in una ricca tradizione, in 
una volontà di servizio culturale ed educativo da continuare ad offrire anche alle generazioni future. 
A partire dall'anno scolastico 2015/16 è istituito presso l'IPIA di Cianciana un corso serale ad 
indirizzo MAT per rispondere ai bisogno educativi degli adulti e offrire un ulteriore servizio per la 
crescita del territorio. 
 
 

 
IL NOSTRO TERRITORIO 

 
L’Istituto Pirandello, che ha la sua sede in Bivona, estende il suo territorio di riferimento a 
diciassette comuni delle province di Agrigento e Palermo. La maggior parte di essi si colloca nel 
perimetro pedemontano della catena dei Sicani. Sono paesi, pertanto, o montani o collinari. 
Parecchi di tali paesi sono collegati da un'antica tradizione di vicende e situazioni comuni. In un 
certo modo ciò ha favorito tra loro uno scambio sia sociale ed economico che culturale, 
accompagnato tuttavia da un processo di isolamento, che negli ultimi decenni è apparso in tutta la 
sua rilevanza. 
I collegamenti tra i paesi del comprensorio non sono facili a causa di una rete viaria fortemente 
dissestata, anche se le distanze non sono notevoli. Ciò influisce abbastanza sulla qualità ed il 
rendimento nello studio, aggravando di molto la fatica degli studenti. 
L'economia prevalente rimane quella agricola; l'artigianato tradizionale tende a trasformarsi in 
attività di piccola impresa. Il terziario è in parte cresciuto, anche se il suo bacino di utenza rimane 
circoscritto ai paesi della zona. In questi ultimi anni si è assistito ad una forte ripresa del fenomeno 
migratorio, che sta ulteriormente impoverendo il territorio. 
L’economia del comprensorio, infatti, anche se presenta talune punte di eccellenza, è nel complesso 
povera, un’economia prevalentemente di sussistenza. Essa si fonda su attività silvo-pastorali 
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(formaggi, zootecnia nei paesi più montani), agricole ovunque (notevole la pesca Bivona), 
industriali (forni, marmi, floricoltura, trasformazioni agroalimentari) di piccole dimensioni, a 
conduzione più o meno familiare, come le imprese artigianali, che pure sono ben attrezzate (salotti, 
ferro battuto, vetrerie, lavorazione del legno e dell'alluminio, ceramiche). 
Buona l'attività terziaria con ottimi negozi, eccellente il richiamo della ristorazione (su tutti 
Cammarata e S. Giovanni G.). 
Sono presenti alcune iniziative di natura sociale e culturale, che tuttavia interessano solo una parte 
della cittadinanza. 
Interessante è il patrimonio archeologico e storico-ambientale, oggetto di recente di alcune lodevoli 
iniziative di tutela e promozione, che sono confluite nell’istituzione del “Parco dei Monti Sicani”, 
da cui la popolazione del territorio potrà trarre anche occasioni di sviluppo da supportare anche 
attraverso il sistema formativo. 
Possibilità di crescita economica potrebbero essere legate, infatti, all'agriturismo e al cosiddetto 
turismo alternativo. Tutta la zona, montana e prossima al mare, si offre alla scoperta e alla 
valorizzazione di siti archeologici, artistici e naturalistici di straordinaria bellezza (i boschi con le 
aree attrezzate, reperti geologici e paleontologici di primaria rilevanza a livello internazionale, il 
sito di montagna dei Cavalli presso Prizzi, alcuni insediamenti neolitici ancora poco studiati di 
Alessandria d. R. e Cianciana, l’Eremo della Quisquina e le chiese rupestri, i capolavori custoditi 
nelle chiese e nei numerosi monasteri …) e alla degustazione e compera di genuini prodotti locali. 
Questa terra, apparentemente così chiusa e sicuramente mortificata nel suo sviluppo, ha saputo 
offrire un contributo notevolissimo alla storia locale, regionale e nazionale, con uomini di ingegno 
eccellenti nelle arti, nelle lettere, nel sociale, nel mondo religioso, nelle scienze, grazie soprattutto 
alla presenza delle scuole il cui servizio è stato il primo fattore di promozione umana e civile. 

 
 

L’AMBIENTE SCUOLA 
 

L’Istituto è allocato in due grandi plessi: il plesso di c/da Paratore ed il plesso di c/da Santa 
Filomena nel territorio del comune di Bivona. Ad essi si aggiunge il plesso di Cianciana che ospita 
le classi dell’indirizzo professionale settore industria ed artigianato, sia diurno che serale. 
 
 
Il plesso di c/da Paratore è dotato di locali adeguati all’attività didattica, che consentono l’utilizzo 
ottimale di palestra, laboratori e altri spazi funzionali. Esso è sede della presidenza e della segreteria 
ed ospita tutti gli indirizzi liceali. Vi sono ubicati un laboratorio informatico, due laboratori 
linguistici, due laboratori scientifici, una palestra di quasi 300 metri quadrati. In tale plesso sono 
distribuiti quasi settemila volumi che costituiscono una ricca e qualificata biblioteca. Vi è un’ampia 
aula magna, sufficientemente attrezzata per conferenze, cineforum, attività multimediali.  
 
Il plesso di c/da Santa Filomena, intitolato a Lorenzo Panepinto, del tutto nuovo, è attivo dal mese 
di febbraio 2017. Ospita tutte le classi degli indirizzi professionali EGOA ed Odontotecnico e 
dell’indirizzo tecnico CAT. L’edificio presenta un’ampia dotazione di locali: aule, laboratori, 
palestra, anfiteatro, aula magna, sale per accoglienza e ristorazione e spazi esterni utilizzabili sia per 
servizi che per attività funzionali all’insegnamento. I laboratori attualmente in uso sono: un 
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laboratorio CAD e Topografia, un laboratorio per misure per Costruzioni, un’aula per Disegno e 
Progettazione a disposizione dell’indirizzo CAT; un laboratorio di accoglienza turistica e 
informatica, una sala reception ed una sala bar, le cucine debitamente attrezzate, due sale di 
ristorazione utilizzati dall’indirizzo EGOA; due laboratori per l’indirizzo odontotecnico; un 
laboratorio scientifico per Fisica, Chimica e Scienze e la biblioteca fruibili da tutte le classi. 
 
Il plesso di  Cianciana , sede dell’indirizzo professionale  settore industria e artigianato e del corso 
serale per adulti, è dotato di un laboratorio di informatica, di un laboratorio di misure e impianti e di 
un   laboratorio di automazione.   
 
I due plessi di Bivona sono informatizzati con laboratori appositi e strumenti multimediali, mobili e 
fissi (LIM), fruibili da docenti, studenti e personale della segreteria. L’Istituto ha un proprio sito 
web. 
 

LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA 
 

L’Istituto Pirandello, così come configurato dalla confluenza dei due istituti superiori originari, è in 
grado di proporre un’ampia, aggiornata, qualificata offerta formativa. 
 
Esso si presenta come un istituto unitario e plurale. 
 
In esso infatti sono presenti indirizzi dell’area liceale, tecnica e professionale. 
 
Nell’area liceale sono presenti gli indirizzi “classico”, “scientifico” e “linguistico”; 
 
nell’area tecnica l’indirizzo “costruzioni ambiente e territorio” (già geometri); 
 
nell’area professionale gli indirizzi “odontotecnico, enogastronomia e ospitalità alberghiera”, 
“manutenzione e assistenza tecnica”. 
 
L’unitarietà istituzionale appare come condizione di arricchimento culturale, didattico ed educativo, 
organizzativo, dato dal convergere di risorse umane e strumentali, di tradizioni formative ed 
operative, di patrimoni di riflessione e proposizioni che si mettono insieme al servizio e per il bene 
delle persone del territorio; consente altresì di incrementare le possibilità di ampliamento 
dell’offerta educativa e didattica,  permette di riconoscere il valore di ogni segmento del percorso di 
istruzione e di favorire così l’incontro con gli interessi, le esigenze, le vocazioni degli alunni; è 
occasione infine di scambio di conoscenze, competenze, metodologie, uso di strumentazioni, che 
mentre sollecitano la riflessione sulla conduzione dell’azione didattica, danno occasioni di 
aggiornamento della stessa, estendono la possibilità di interazione tra le discipline, possono offrire 
l’opportunità di percorsi culturali e formativi inediti. 
 
La pluralità dei soggetti e delle proposte formative è da cogliere e valorizzare nella sua varietà, 
perché essa è la condizione per dare credibile risposta alla domande che la comunità civile pone, 
non domande soltanto individuali e contingenti legate alla realizzazione personale, ma domande di 
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civiltà per ripensare il passato ed il presente ed immaginare il futuro. Domande di civiltà a cui le 
nostre scuole, non mai per presunzione, sempre per volontà, hanno tentato di dare risposta, nella 
convinzione, che sia il sapere la prima condizione per crescere come persone e come comunità e 
che il sapere è una possibilità per tutti, prima che la terra, prima che le risorse materiali: il sapere è 
universale, un bene di cui tutti possono e debbono godere.  Il sapere anima la vita e la rende in 
grado di creare sempre cose nuove e buone per sé e per gli altri. 
 
La pluralità di indirizzi che l’Istituto offre copre, anche se ovviamente non esaurisce, la varietà 
tipologica del sistema d’istruzione della scuola secondaria superiore. Infatti sono rappresentate le 
tre aree di cui esso si compone: liceale, tecnica, professionale. 
 
L’area liceale è costituita dagli indirizzi classico, linguistico, scientifico. L’offerta formativa liceale 
conserva il suo significato e valore rispetto alle esigenze di una società globale e multiculturale. 
L’approccio metodologico, che essa propone, richiede la compiutezza dell'indagine, l'esame critico, 
una particolare consapevolezza personale, una visione organica del sapere, rigore scientifico ed 
ermeneutico, capacità di controllo e solida esposizione dei concetti. 
Liceale è così sinonimo di globalità ed organicità, in cui l'analisi presuppone e riconduce alla 
sintesi; in cui è importante la coscienza del punto di vista, dell'uomo come soggetto, principio e fine 
del sapere; in cui il fine del conoscere non interseca un aspetto del mondo, ma tende alla totalità di 
esso per farne oggetto di critica e creatività. 
 
L’area tecnica dell’attuale Istituto, attraverso l’indirizzo “costruzioni ambiente e territorio”, appare 
un alveo necessario dell’offerta formativa della nostra scuola, ma soprattutto assolve ad un compito 
altrimenti inevaso nel nostro territorio, ad un bisogno non solo dell’utenza, ma di tutto il contesto 
economico e sociale. 
L’area tecnica non si limita soltanto ad abilitare all’uso pratico del sapere, ma ha il suo significato 
nell’importanza che la tecnica ha assunto nella società contemporanea. Non è un caso che spesso si 
faccia notare come la debolezza del nostro sistema produttivo derivi dalla carenza di qualificazione 
tecnica, non tanto di quella alta, quanto di quella diffusa. La formazione di tecnici qualificati è 
un’esigenza ineludibile per la crescita soprattutto qualitativa del nostro sistema economico, 
industriale e commerciale. Ed è evidente che ciò acquista maggiore importanza in un territorio che 
soffre sia della insolvenza della questione meridionale sia di una ulteriore marginalità endogena, 
topografica e commerciale. 
L’offerta di proposte formative dell’area tecnica appare quindi un’intuizione adeguata, pienamente 
rispondente ad una necessità strutturale del territorio. 
 
L’area professionale è costituita da tre indirizzi, due con sede in Bivona, “odontotecnico, 
enogastronomia e ospitalita’ alberghiera”, e uno a Cianciana, “manutenzione e assistenza tecnica”. 
A partire dall'anno scolastico 2015/16 è istituito presso l'IPIA di Cianciana un corso serale per adulti 
ad indirizzo MAT. 
L'area professionale offre la possibilità del completamento del percorso formativo comune, 
attraverso le discipline di base, insieme all’acquisizione di competenze specifiche utili 
all’inserimento nel mondo del lavoro. Permette sia di ottenere un diploma di qualifica al termine del 
terzo anno, sia di giungere fino al quinto anno e di maturare così il diritto anche di accedere agli 
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studi universitari. La metodologia laboratoriale, gli stages aziendali, la presenza di docenti che 
esercitano attivamente nei diversi campi di lavoro, consentono di realizzare esperienze 
propedeutiche al futuro esercizio professionale e comunque utili per le scelte lavorative future. Pur 
in un contesto non facile, i percorsi professionali forniscono requisiti indispensabili per qualsiasi 
ricerca occupazionale. 
Il nostro Istituto, sulla base del D.P.R. n. 87/2010 e dell’Accordo Territoriale tra Assessorato 
Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale e Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
del 26/01/2011 e successive integrazioni, anche nel corrente anno scolastico ha avviato i percorsi di 
Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà integrativa. 
Tali percorsi consentono agli alunni di accedere agli esami per il conseguimento della qualifica 
triennale regionale di: Operatore elettrico, Operatore della ristorazione ( settore Cucina e settore  
Sala e Vendita) e Operatore ai servizi di Promozione e accoglienza. 
Al fine di garantire agli alunni l’acquisizione delle competenze professionali necessarie al 
conseguimento della qualifica, sono stati formulati alcuni progetti di integrazione del curricolo che, 
attraverso attività extracurricolari (visite aziendali, partecipazioni ad eventi e manifestazioni, stage, 
ecc.) hanno l’obiettivo di potenziare le esperienze pratiche e la didattica laboratoriale. 
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe V A dell'indirizzo Classico è costituita da diciotto alunni,  tre ragazzi e  quindici ragazze, 
provenienti da alcuni  paesi dell'area dei Monti Sicani ( Bivona, San Biagio Platani, Cianciana, 
Cammarata, Prizzi, Palazzo Adriano) che costituiscono il bacino di utenza dell'Istituto. 
Gli alunni provengono dunque da realtà geografiche, economiche e culturali piuttosto omogenee; 
tuttavia all'interno del gruppo classe è possibile rilevare una differenziazione che riguarda non tanto 
il livello economico, quanto il sostrato culturale, gli interessi e le attitudini intellettuali, che hanno 
di certo contribuito, insieme al percorso di studi, a determinare un livello diversificato delle 
competenze con cui i singoli alunni si avviano ad affrontare l'ultima tappa del percorso liceale.  
Va ricordato che per alcune materie, nel corso del triennio, si sono avvicendati nella classe diversi 
insegnanti nelle materie Greco, Storia dell’Arte, Matematica e Fisica, Latino, Inglese  pertanto si è 
interrotta  la continuità didattica che consente, sin dall'avvio di ciascun nuovo anno scolastico, una 
programmazione degli obiettivi disciplinari subito coerente e adeguata ai livelli di conoscenze, 
competenze e abilità acquisite dagli alunni nei precedenti anni scolastici. Tuttavia nel rapporto con i 
nuovi docenti, gli alunni hanno saputo cogliere l'opportunità di confrontarsi con nuove personali 
applicazioni dei metodi di insegnamento e sono stati disponibili ad instaurare un sereno dialogo 
educativo.  
Il  Consiglio di Classe si è impegnato innanzitutto a favorire negli allievi la consapevolezza del 
ruolo fondamentale che gli studi liceali hanno ai fini dell'acquisizione di una “comprensione 

approfondita della realtà” che consenta loro di porsi “con atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale, critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni, ai problemi”.  A tale fine sono state attuate 
tutte le strategie idonee, affinché alla motivazione e alla partecipazione in classe, che gli allievi in 
buona parte hanno mostrato, si aggiungesse la costanza nell'impegno a casa e l'acquisizione di un 
corretto metodo di studio.  
Quanto alle competenze, conoscenze e abilità maturate nel quinquennio,  emerge che un buon 
numero di allievi possiede un adeguato bagaglio culturale nei vari ambiti del sapere tale da 
consentirgli di affrontare abbastanza agevolmente l’esame finale. La classe, nel suo percorso 
scolastico, ha saputo realizzare un buon grado di integrazione, connotato da una crescita umana e 
culturale; tra gli alunni c’è un buon legame di amicizia e collaborazione, che ha reso positivo e 
sereno il loro rapporto e quello con gli insegnanti. In relazione ai livelli di partenza, gli allievi, con 
esiti diversificati, hanno affinato le loro capacità espositive e critiche, maturando l’utilizzo dei 
diversi codici comunicativi. 
A conclusione del triennio la classe appare articolata in tre gruppi di livello sia per quanto riguarda 
l'area metodologica, logico-argomentativa, linguistico-comunicativa, storico-umanistica, che l'area 
scientifico-matematica. Un gruppo di alunni, dotati di una più che buona vivacità intellettuale, con 
ottime, talvolta eccellenti, competenze logico-espressive, hanno  maturato solide  conoscenze,  si 
esprimono nel registro appropriato e con chiarezza concettuale e hanno raggiunto un livello di 
preparazione ottimo. Un secondo  gruppo di alunni ha conseguito un livello  di preparazione più che 
discreto: essi mostrano  di possedere padronanza delle conoscenze e adeguate capacità, che 
consentono loro di saper argomentare ed esporre con chiarezza, di saper applicare regole e 
procedimenti in compiti articolati. Un terzo gruppo di alunni, pur possedendo le capacità, a causa 
della discontinuità nello studio e del non sempre puntuale rispetto delle consegne e dei tempi delle 
verifiche, ha raggiunto un livello mediamente sufficiente.  
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Dal punto di vista comportamentale la classe si mostra rispettosa delle norme della convivenza 
civile e ha partecipato con interesse alle attività culturali promosse dalla scuola. 
Alla classe sono state somministrate unità didattiche di Discipline giuridiche ed inglese al fine di 
consolidare le competenze di cittadinanza e le competenze in lingua inglese. 
In ottemperanza ad DPR n. 89 del 2010, che introduce nei Licei l'insegnamento di  discipline non 
linguistiche  in lingua straniera secondo la metodologia CLIL, e tenuto conto della Circolare 
Ministeriale del 25 luglio 2014, punto 4.1,  la classe ha partecipato al  progetto svolto secondo la 
metodologia CLIL, organizzato dal docente di Scienze motorie (DNL) e supportato da una  docente 
di Lingua Inglese.  Si è voluto in tal modo, secondo le finalità del CLIL, coniugare  
l’apprendimento di contenuti disciplinari con lo sviluppo di competenze in LS, secondo gli 
obiettivi, metodi e contenuti indicati nel Progetto CLIL. 
Rinviando alla presentazione analitico-individuale di ogni docente il particolare riferimento ai 
percorsi formativi delle singole discipline, tenendo conto degli obiettivi formativi previsti dalla 
programmazione iniziale,  si rileva  che, nell'ambito della quinta liceale, risultano raggiunte le 
finalità generali tipiche dell'indirizzo classico, tra le quali  vi è, non secondario, il recupero del 
patrimonio di civiltà e tradizione in cui si riconoscono le nostre radici, il confronto tra i metodi 
d'analisi delle scienze storiche e quelle delle scienze matematiche e naturali. 
Alla data di stesura del presente documento il profitto medio conseguito risulta “quasi buono”. 
 
Alternanza Scuola-Lavoro 
 
In ottemperanza alla legge 107/2017 della “Buona Scuola” il curricolo nel corso del secondo 
biennio e dell’ultimo anno è stato arricchito dall’esperienza di Alternanza Scuola–Lavoro per un 
totale di duecento ore; il progetto dal titolo:” I tesori dei Monti Sicani: dalla scoperta alla tutela dei 

beni storici, archeologici e ambientali” è stato ideato come coerente sviluppo delle potenzialità 
insite nelle caratteristiche specifiche del nostro Liceo. Si è pensato di costruire le varie attività, in 
armonia con la didattica curriculare, con lo specifico indirizzo classico e l’identità del Liceo, e in 
continuità con le molte iniziative in difesa del patrimonio già attuate dalla scuola in collaborazione 
con diversi enti culturali. Il progetto ha tenuto conto della qualità e dell’ampiezza della formazione 
liceale classica, ma anche delle scelte professionali degli studenti. L’esperienza di Alternanza 
Scuola-Lavoro, infatti, deve costituire un effettivo arricchimento formativo ed offrire occasioni allo 
studente per orientarsi nelle future scelte lavorative. Il principale obiettivo è stato, dunque, quello di 
favorire la crescita culturale ed umana degli studenti, attraverso esperienze di Alternanza Scuola-
Lavoro in grado di suscitare interesse nella cura e nella valorizzazione del patrimonio culturale 
italiano e locale. 
Nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 l’Alternanza Scuola-Lavoro è stata caratterizzata da 
un’attività di restauro e catalogazione dei reperti archeologici presso la struttura che oggi ospita il 
Museo Archeologico di Cianciana. Esso raccoglie sia i materiali archeologici posseduti da cittadini 
ciancianesi, sia quelli emersi grazie a una serie di prospezioni promosse dalla Soprintendenza ai 
Beni Culturali e Archeologici di Agrigento nell’area circostante Bivona, in collaborazione con 
l’Università di Gottinga. 
Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 l’Alternanza Scuola-Lavoro si è proposta di sviluppare la 
conoscenza delle biblioteche con l’obiettivo di dotare gli allievi coinvolti nell’esperienza delle 
competenze necessarie per diventare in primo luogo ‘utenti esperti’ degli ‘istituti della cultura’, 
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acquisendone la conoscenza delle funzioni attraverso una partecipazione attiva all’intero processo 
di produzione del servizio. L’acquisizione di una conoscenza complessiva delle loro finalità, della 
loro organizzazione e del loro funzionamento ha consentito di acquisire le competenze necessarie 
per trasformare chi le possiede in ‘utenti esperti’. In secondo luogo una più piena conoscenza di 
questi processi ha contribuito a formare dei ‘cittadini attivi’ in grado di partecipare in modo più 
adeguato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale. I discenti hanno operato presso la 
Biblioteca Comunale di Cianciana, hanno constatato le problematiche connesse al servizio, la 
gestione degli acquisti, dei doni e degli scarti, la gestione delle risorse elettroniche, soffermandosi 
particolarmente sulla catalogazione.  
Nell’anno scolastico 2017/2018 l’Alternanza Scuola-Lavoro è stata contrassegnata da un’attività di 
orientamento universitario e verso il mondo del lavoro. Ampio spazio è stato offerto alle 
informazioni sui corsi di laurea organizzati dalle più note università. Gli allievi hanno partecipato a 
giornate di orientamento e a seminari organizzati per informare i giovani sulle varie carriere 
universitarie. L’obiettivo è stato quello di favorire gli alunni in una scelta professionale 
consapevole, di facilitare il loro passaggio dalla scuola superiore all’università e di aiutarli a 
comprendere in anticipo ‘quello che si vuole dal lavoro’, apprendendo quali siano le occupazioni 
realmente utili e disponibili sul mercato attuale e prevalentemente sul territorio. Si allega progetto e 
griglia di valutazione dell’ Alternanza Scuola-Lavoro; si fornisce altresì materiale prodotto nel corso 
dell’attività. 
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5. OBIETTIVI COMUNI REALIZZATI NELLE VARIE DISCIPLINE 
 

Il Consiglio di Classe, per l’individuazione e l’assunzione degli obiettivi comuni educativi e di 
apprendimento, ha fatto proprie le Indicazioni Ministeriali relative ai risultati di apprendimento 
comuni individuati per le diverse aree  interdisciplinari e metodologiche nella scuola secondaria superiore; 
ha tenuto conto del profilo dello studente liceale atteso a conclusione del suo percorso liceale 
nell’indirizzo classico (All. A del DPR 89/2010), agendo quindi in armonia con la vigente 
normativa, e ha fatto riferimento a quanto previsto nel PTOF. Per quanto riguarda le singole 
discipline si rimanda alle rispettive presentazioni analitiche, in cui gli obiettivi sono declinati in 
termini di conoscenze, abilità e competenze.  
Il Consiglio di Classe ritiene altresì che siano stati raggiunti tanto gli obiettivi educativi attinenti 
alla sfera dell'essere, quanto gli obiettivi didattici trasversali attinenti alla sfera del sapere, così 
come delineati nella programmazione didattico-educativa iniziale.  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, hanno conseguito, seppur a livelli diversi, i seguenti obiettivi: 

• hanno acquisito una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 
suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), 
anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, e sono  in grado di 
riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;  

• hanno acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 
greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 
lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al 
fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo 
storico;  

• hanno  maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 
risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;  

• sanno riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e sanno 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

In particolare gli allievi hanno maturato nel corso del triennio una maggiore sensibilità verso i 
valori della convivenza, acquisendo un adeguato senso della cittadinanza e dell'essere uomo; hanno 
rafforzato il loro senso del rispetto verso l'ambiente e verso i beni comuni.  
Hanno anche acquisito gli strumenti culturali e metodologici utili ad una comprensione 
approfondita della realtà, affinché essi possano porsi con atteggiamento razionale, creativo, 
progettuale e critico di fronte alle situazioni e ai problemi. 
Le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite, che appaiono adeguate sia al proseguimento 
degli studi che all'inserimento nel mondo del lavoro e nella vita sociale,  sono quelle attese nelle 
varie aree: metodologica, logico-argomentativa, linguistico-comunicativa, storico-umanistica, 
scientifica, matematica e tecnologica. 
 

Area metodologica 

• Acquisire 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, 
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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 di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline.  

Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui. 

• Acquisire 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.  

 
Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia a morfologia) a 
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), 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-culturale; 

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
• Acquisire, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B” 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. 

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. 

• 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 (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 
luogo . . .)  e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanea. 
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• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana e 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. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue.  

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.  

Competenze-chiave di cittadinanza 
L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona 
nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione 
con la realtà naturale e sociale.  

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro.  

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

• Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi  (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali).  
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• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri.  

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline.  

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

La Raccomandazione del Parlamento Europeo inoltre ribadisce l’importanza di perseguire 
efficacemente le competenze: 

• In campo linguistico ( madrelingua e lingue straniere ) 

• In campo tecnico-scientifico 
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6. CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI DEL MODULO RELATIVO ALLA TERZA 
PROVA SCRITTA 
 
Il Consiglio di Classe, nel rispetto della normativa sugli Esami di Stato e sulle disposizioni relative 
alle caratteristiche formali e generali della terza prova scritta, ha programmato due simulazioni della 
terza prova; durante  entrambe le simulazioni sono stati proposti:  
Tipologia di prove:  C (quesiti a risposta multipla) 
                                numero dei quesiti: 10 domande per ogni disciplina  ( totale 30 domande ) 
 per l’Inglese: 3 quesiti  della tipologia B  
Le discipline coinvolte in entrambe le simulazioni sono: Latino, Storia dell’Arte, Scienze, Inglese; 
per i quesiti a risposta multipla gli alunni hanno scelto la risposta esatta tra quattro opzioni. 
Ciascuna simulazione si è svolta nel tempo di 90 minuti. 
Per l’ Inglese si è consentito l’ uso del dizionario bilingue. 
Per la valutazione della prova si è seguito il seguente schema: 
 
 

Punteggio 
 

Tipologia C 
 

0,375  per ogni risposta esatta 0  per ogni risposta errata o non data 
Punteggio Inglese 

 
Tipologia B 

 
0      risposta non data o totalmente errata 
0,25 risposta lacunosa e con errori 
0,50 risposta solo parzialmente pertinente e con qualche errore 
0,75 risposta pertinente con qualche errore 
1,00 risposta corretta, ma non pienamente completa 
1,25 risposta totalmente corretta e completa 
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7.VALORI E SIGNIFICATI DELLE ATTIVITÀ CURRICULARI ED 
EXTRACURRICULARI 
 
Al fine di arricchire, approfondire e sviluppare il percorso didattico della classe, sono state attuate 
alcune attività sia curricolari che extracurriculari in linea con quanto proposto nel PTOF, oltre 
quelle già delineate in fase di presentazione della classe. Tali attività, che vanno ad integrare quanto 
già svolto negli anni precedenti, hanno permesso agli alunni di rendersi protagonisti della vita della 
scuola, nonché di esercitare ed incrementare le proprie competenze. Le attività e le iniziative 
realizzate in quest’ultimo anno di corso sono di seguito presentate : 
 
Orientamento scolastico e professionale:    

- Orientamento universitario UNIPA: orienta Sicilia e Welcome week ( COT ) 
- Incontro Garanzia Giovani  
- Laboratorio: Orientarsi per scegliere 

                                 Formazione o lavoro? 
- Incontro con CPI “Orientamento al mercato del lavoro” 
- Simulazione dei test di ammissione alle facoltà a numero chiuso con Alpha Test 

 
Educazione alla salute:  

- Partecipazione all’incontro sulla prevenzione delle malattie renali  
- Partecipazione al convegno per la prevenzione del tumore al seno   

 
Visite guidate e viaggi di istruzione: 

- Viaggio di istruzione a Budapest e Vienna 
 

Partecipazione a manifestazioni: 
- Manifestazione in ricorrenza della Giornata internazione per l’eliminazione della violenza 

contro le donne; 
- Giornata della memoria;  
- Olimpiadi di matematica; 
- Olimpiadi di italiano; 
- Partecipazione agli incontri relativi al progetto “Vitium legendi”; 
- Incontro con la scrittrice Simonetta Agnello Hornby; 
- Incontro con l’ANPI; 
- Incontro con l’assessore regionale all’istruzione e alla formazione  On. Prof. Lagalla; 
- Giornata di studi sul pittore Federico Panepinto con introduzione storico-artistica del prof. 

Schillaci e intervento di Padre Pontillo (Direttore dei Beni Culturali dell’Arcidiocesi di 
Agrigento ); 

- Torneo sportivo di pallavolo; 
- Triangolare di calcio fra gli indirizzi dell’istituto 

 
Attività di potenziamento per Discipline Giuridiche ed economiche e Lingua Inglese. 
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CLIL   
La classe ha partecipato al  progetto svolto secondo la metodologia CLIL, organizzato dal docente 
di Scienze motorie (DNL) e supportato da una docente di  Lingua Inglese. Moduli svolti : 
      -  1° modulo:  Olympic games 
      -  2° modulo: Volleyball 
 
Alternanza Scuola-Lavoro 
 
Tenuto conto del profilo dello studente e in coerenza con quanto previsto dalla legge 107/2017, si è 
sviluppata l’attività di Alternanza Scuola-Lavoro. Gli alunni hanno mobilitato le conoscenze e le 
abilità mostrando di possedere competenze a un livello “Buono”. 
La proficua esperienza ha veicolato i valori del lavoro e ha contribuito alla loro crescita umana e 
civile; gli alunni sono stati inseriti in contesti di didattica laboratoriale e di impresa con forte 
valenza orientativa anche in vista della prosecuzione degli studi. 
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8. METODI RELATIVI ALLE CONCRETE INTERAZIONI DOCENTI-ALUNNI 
 
Il Consiglio di Classe nello svolgimento delle attività programmate ha cercato  di  porre  in essere le 
strategie che di volta in volta sono apparse funzionali al  conseguimento di un apprendimento 
efficace, motivante e coinvolgente, tale da suscitare interesse e volto a favorire il successo 
scolastico. 
A seconda dei contenuti da trattare e delle competenze da far acquisire sono state attivate le 
strategie ritenute più opportune, tra le seguenti: 

• lezione frontale 

• lezione interattiva 

• discussione guidata 

• lavoro di gruppo 

• problem solving 

• esercitazione 
Per facilitare l’apprendimento si è anche ricorso a strategie suggerite estemporaneamente dal 
processo di insegnamento / apprendimento. 
Per colmare le lacune che qualche alunno  aveva evidenziato, legate ad una certa sottovalutazione 
dell'impegno scolastico, piuttosto che a mancanza di capacità, sono stati attuati percorsi di recupero 
in itinere attraverso lo sportello didattico di Lingua greca in preparazione alla seconda prova scritta. 
 
DNL e Metodologia Clil 
In conformità alle indicazioni ministeriali il Consiglio ha ottemperato all’obbligo di insegnamento 
di una disciplina non linguistica in lingua straniera attraverso un intervento progettuale che ha 
previsto lo svolgimento di parte delle ore di Scienze Motorie e Sportive in lingua inglese con 
l’utilizzo del metodo CLIL e con l’ausilio di una  docente di Lingua Inglese.  
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9.  I TESTI ADOTTATI, I LABORATORI, LE ATTREZZATURE, I MEZZI E LE 
TECNOLOGIE 
 
Per lo svolgimento delle attività didattiche sono stati utilizzati i libri di testo in adozione nella 
classe. Per affrontare alcuni contenuti più ostici o più significativi, alcuni docenti hanno anche 
fornito  fotocopie tratte da altri manuali o dai testi  che erano oggetto di studio. Sono stati utilizzati 
anche il laboratorio linguistico e il laboratorio di scienze. Infine, per lo svolgimento delle attività 
pratiche previste nella programmazione didattica di Scienze Motorie, gli alunni hanno utilizzato la 
palestra e i numerosi attrezzi di cui essa è dotata. 
Viene fornito di seguito l’elenco dei testi utilizzati nelle diverse discipline: 
 
 

Disciplina 
 

Autore Titolo Vol Editore 

Religione  Solinas Tutti i colori della vita  U  SEI 
 

Italiano Di Salvo, 
D. Alighieri 

Divina Commedia. Paradiso 3 Zanichelli 
 

Italiano 
letteratura 
 

Baldi-Giusso-
Razetti-Zaccaria 

Testi e storia della letteratura D 
 Età napoleonica Romanticismo 
 

2 Paravia 

Italiano 
letteratura 
 

Baldi-Giusso-
Razetti-Zaccaria 

Testi e storia della letteratura E 
Leopardi-Scapigliatura –
Verismo -Decadentismo  
 

3 Paravia 
 
 

Italiano 
letteratura 
 

Baldi-Giusso-
Razetti-Zaccaria 

Testi e storia della letteratura F 
Il primo Novecento e il periodo 
tra le due guerre  

3 Paravia 
 
 

Italiano 
letteratura 
 

Baldi-Giusso-
Razetti-Zaccaria 

Testi e storia della letteratura G 
Dal dopoguerra ai giorni nostri 

3 Paravia 
 
 

Latino 
 
 

Nuzzo- Finzi Fontes. Dalla prima età 
imperiale alla letteratura 
cristiana 

3 Palumbo 

Greco 
 

Euripide Medea U Carlo 
Signorelli 
editore 

Greco  
 

Lisia Per l’uccisione di Eratostene U Simone per la 
scuola 

Greco Rossi-Gallici-
Pasquariello 

Erga museon 3- Edizione base 3 Paravia 

Inglese  Spiazzi-Tavella Prose and the passion 
 

U Zanichelli 

Storia Giardina- La storia. Dal 1900 ad oggi. 3 Laterza  
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Sabatucci-Vidotto 
Filosofia 
 

Abbagnano-
Fornero 

La ricerca del pensiero 3A+3B 3 A/B Paravia 

Matematica 
 

Re Fraschini-
Grazzi 

I principi della matematica(LM ) 5 Atlas 

Fisica 
 

Ugo Amaldi Le traiettorie della fisica. Da 
Galileo a Heisenberg 
( LM ) 

3 Zanichelli  

Chimica 
 Valitutti-Falasca-

Tifi-Gentile  

Chimica concetti e modelli  Zanichelli 

Chimica 
 

Valitutti-Taddei-
Sadava 

Dal carbonio agli OGM plus. 
Chimica organica, Biochimica e 
biotecnologie multimediale 

U Zanichelli 
 
 

Scienze 
della terra  
 

Lupia Palmieri- 
Paroto 

Osservare e capire la terra .Ed. 
azzurra con risorse dig. (LMM). 
Minerali e rocce.Dinamica 
endogena.Storia della terra 

U Zanichelli 
 
 
 

Storia 
dell’arte 
 

Dorfles-Vettese- 
Princi-Pieranti 

Capire l’arte . Dal 
neoclassicismo ad oggi 

2 Atlas 
 

Scienze 
motorie  
 

Rampa-Salvetti Voglia di movimento A+B 
Fairplay 

U Juvenilia 
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10. CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE 
La verifica, parte integrante di tutto il processo didattico-educativo, si è avvalsa di procedure 
sistematiche e continue e di momenti formalizzati con prove di tipo oggettivo, soggettivo e globale. 
A tal fine il Consiglio di Classe, in sede di programmazione annuale delle attività didattiche,  ha 
elaborato dei criteri di verifica e valutazione ai quali si è attenuto. Per accertare e valutare il 
raggiungimento degli obiettivi sono stati posti in essere due tipi di verifica: quella formativa e 
quella sommativa. Per la verifica formativa sono state utilizzate le domande dal posto, i brevi 
questionari scritti, gli esercizi svolti a casa. Per la verifica sommativa, funzionale alla 
classificazione periodica e finale, sono state effettuate prove soggettive, oggettive e diagnostiche 
delle conoscenze, delle capacità e delle competenze acquisite quali: test a scelta multipla, compiti 
tradizionali, analisi di testi in poesia e in prosa, saggi brevi, interrogazioni nella forma di colloquio 
e  prove pratiche (ove previste). Ogni docente ha alternato in modo opportuno le varie tipologie. 
Per la valutazione finale, trimestrale e annuale, i docenti hanno tenuto conto, oltre che  dei risultati 
nelle prove orali, scritte e/o pratiche, anche  dei progressi ottenuti dagli allievi rispetto ai livelli di 
partenza, delle capacità espositive e della proprietà di linguaggio, della partecipazione al dialogo 
educativo, della motivazione nello studio,  dell'impegno profuso nello svolgimento dei compiti e 
della crescita personale raggiunta attraverso il perseguimento degli obiettivi didattici ed educativi 
programmati dal C.d.C. I criteri comuni per la corrispondenza  tra voti e livelli di conoscenza e 
competenze fanno riferimento a quanto stabilito dal Consiglio di Classe nella programmazione 
didattica per l’anno in corso nella seguente  griglia di valutazione: 

 
Voto 1 rifiuto iterato di partecipare alle verifiche 
Voto2  rifiuto di partecipare alle verifiche in maniera propositiva, conoscenze 

totalmente errate 
Voto3 gravi insufficienze, l’alunno non conosce gli argomenti proposti e commette 

gravi errori 
Voto 4 scarso, conoscenze lacunose degli argomenti 

di base e delle strutture della disciplina 
Voto 5 mediocre, conoscenza frammentaria e superficiale degli argomenti 
Voto 6 sufficiente, conoscenza accettabile degli argomenti della disciplina 
Voto 7 discreto, l’alunno conosce, comprende in modo analitico e sa applicare i 

contenuti e le  
procedure 

Voto 8 buono, conoscenza completa degli argomenti della disciplina, capacità di 
rielaborare i contenuti e di operare collegamenti;  

Voto 9 ottimo, conoscenza completa degli argomenti della disciplina, capacità di 
rielaborare i contenuti, di operare collegamenti, di organizzare autonomamente 
le conoscenze in nuove situazioni, possesso di capacità di analisi e di sintesi. 

Voto 10  eccellente, conoscenza approfondita e critica maturata dopo un lodevole, 
assiduo ed ininterrotto impegno al dialogo didattico-educativo, capacità di 
interiorizzare quanto appreso mediante un consapevole uso dei sussidi didattici 
utilizzati dalla classe e di altri testi o strumenti autonomamente consultati per 
arricchire la propria capacità di osservazione ed interpretazione dei fenomeni e 
di sistemazione dei concetti.”  
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Per il voto di comportamento si fa riferimento alle indicazioni presenti nella programmazione di 
classe. 
Il credito scolastico verrà attribuito secondo la tabella definita dal Collegio dei Docenti, che qui si 
riporta: 
SCHEDA PER L’ ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI PER LE 
CLASSI V DEGLI INDIRIZZI LICEALI: 
 

Credito scolastico 
Comportamento scolastico positivo dettato dall’impegno collaborativo ed assertivo 0,2 
Su proposta del docente di Religione o del docente di Attività Alternative 
all’insegnamento della religione cattolica 

0,3 

Assiduità ed impegno nella frequenza scolastica per numero di assenze inferiori a 28 
giorni 

0,3 

Partecipazione fattiva (contributi all’ideazione e all’organizzazione, 
interventi,relazioni, etc.) ed iniziative culturali della scuola, per un numero di almeno 
20 ore 

0,3 

 
Credito formativo 

Patente europea ECDL: si attribuisce il credito formativo in presenza del superamento 
dei primi quattro moduli e successivamente degli altri tre all’acquisizione della patente 
europea 

0,3 

Certificazione di conoscenza delle lingue straniere FIRST, PET, DELF, DELE, FIT 1, 
FIT 2. 

0,3 

Esperienze di studio all’estero svolte nel periodo estivo ed adeguatamente certificate 
da organismi accreditati a livello internazionale 

0,2 

Certificati attestanti la frequenza annuale di Conservatorio o di corso annuale musicale 
(scuole musicali), a giudizio del consiglio di classe, considerato omologo ed 
equipollente 

0,2 

Crediti erogati da istituzioni scolastiche o culturali autorevoli e riconosciute (almeno 
20 ore) e partecipazione a progetti promossi dall’esterno da istituzioni culturali 
autorevoli, in accordo/convenzione con la scuola come: Olimpiadi di Matematica e 
altro  (AMI) (fase provinciale) 

0,1 

Olimpiade di Matematica (AMI) e altro (fase sovraprovinciale) 0,2 
Esperienze di stage lavorativo certificato pari ad almeno 25 (venticinque) ore 0,3 
Esperienze di stage lavorativo  certificato superiori alle 25 ore 0,5 
Attività di volontariato, certificate, i cui fini siano sociali, per un minimo di 30 (trenta) 
ore 

0,2 

Attività sportive a livello provinciale regionale o nazionale a condizione che le attività 
agonistiche abbiano durata annuale 

0,2 

Per i crediti da assegnare nelle fasce di attribuzione si procede così: per un punteggio, relativo alla 
media aritmetica, minore di 0,5 si procede con l’assegnazione del punteggio più basso della banda. 
Per un punteggio, invece >  a 0,5 si procede con l’assegnazione del punteggio più alto della banda. 
Tuttavia in presenza di credito scolastico e/o formativo pari almeno a 0,7 punti il consiglio di 
classe può elevare il punteggio fino al punto più alto della banda di oscillazione. 
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11. LE TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE 
 

Gli allievi hanno avuto modo di misurarsi con tutte le tipologie di prova previste dalla normativa 
sugli Esami di Stato. 
Per quanto riguarda la prima prova scritta  Italiano, i compiti eseguiti in classe  hanno offerto 
l'opportunità agli alunni di affrontare ed esercitarsi in tutte le tipologie previste dall'esame di Stato. 
In particolare sono stati impegnati nella cosiddetta tipologia B, che invita gli allievi ad affrontare gli 
argomenti proposti, sempre corredati da dati e valutazioni,  sotto forma di saggio breve o articolo di 
giornale. Inoltre gli alunni hanno svolto una simulazione della prima prova in orario scolastico.    
Per quanto riguarda la seconda prova scritta  sono stati somministrati vari esercizi di traduzione 
durante il corso dell'anno per rafforzare le capacità anche esegetiche necessarie ad affrontare 
l'impegno di riproporre il testo in Greco, che verrà assegnato dal Ministero, in una rielaborazione 
consapevole ed efficace in  lingua italiana. 
Per quel che concerne la Terza prova,  gli studenti hanno svolto due esercitazioni (2 marzo 2018 e 
23 aprile 2018 ) per le quali si rimanda al paragrafo 6. del presente documento. 
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ELENCO ALLEGATI 
 

• Griglia di valutazione della prima prova scritta  

• Griglia di valutazione della seconda prova scritta  

• Struttura e griglia di valutazione della terza prova 

• Scheda di Progetto dell’Alternanza Scuola-Lavoro 

• Griglia di valutazione dell’ Alternanza Scuola-Lavoro 

• Presentazioni analitico-individuali delle varie discipline 

• Il Consiglio di Classe  ( firme degli insegnanti ) 
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Griglia di valutazione 
Prima prova scritta Italiano 

 
 
Tipologia A                         Analisi e commento di un testo 
 

 Punti 
 

 

Banda di oscillazione  1 - 5 Capacità di analisi e commento del testo prodotto 
 1 - 5 Comprensione, interpretazione e contestualizzazione del 

testo 
 1 - 4 Capacità logico-linguistiche, padronanza della lingua 

italiana,correttezza e coerenza espressiva  
  0 - 1 Originalità rielaborativa e creatività personale 

 
Tipologia B                          Saggio breve – Articolo di giornale 
 

Banda di oscillazione  1 – 5 Aderenza alla traccia scelta 
 1 – 5 Comprensione dei materiali forniti e loro utilizzo, possesso 

di adeguate conoscenze 
 1 – 4 Capacità logico-linguistiche, padronanza della lingua 

italiana 
 0 - 1 Capacità di sintesi, originalità rielaborativa e creatività 

personale 
 
Tipologia C                          Sviluppo di un argomento di carattere storico 
 

Banda di oscillazione 1 – 5 Aderenza alla traccia e organicità 
 1 – 6 Possesso di adeguate conoscenze 
 1 - 4 Capacità logico-linguistiche, padronanza della lingua 

italiana,correttezza e coerenza espressiva 
 
Tipologia D                        Tema di ordine generale 
 

Banda di oscillazione 1 – 5 Aderenza alla traccia 
 1 – 5 Interpretazione e sviluppo del testo 
 1 – 4 Capacità logico-linguistiche, padronanza della lingua 

italiana,correttezza e coerenza espressiva 
 0 - 1 Originalità rielaborativa e creativa 

 
Punteggio..….. / 15 

 
 
 



29 
 

Griglia di valutazione  
Versioni di latino e greco 

Indicatori Descrittori Punti 
Conoscenze  

morfo-sintattiche 
-Gravi e numerosi errori di morfologia e di sintassi 
 
-Numerosi errori di morfologia e di sintassi in parte 
gravi 
 
-Qualche errore di morfologia e di sintassi 
 
-Adeguata correttezza morfo-sintattica 
 
-Sicura padronanza delle strutture linguistiche 

1 
 

2 
 
 

              3 
 

4 
 

5 
Capacità esegetiche -Equivoci di lettura e di interpretazione 

 
-Comprensione parziale del testo 
 
-Comprensione del testo per singoli periodi, ma non 
del testo nel suo insieme 
 
-Comprensione globalmente corretta del testo 
 
-Comprensione corretta del test 

1 
 

2 
 

3 
 

 
4 
 

5 
Competenze traduttive -Traduzione disarticolata nella produzione del testo, 

nei nessi logico-sintattici e impropria nell’uso del 
lessico 
 
- Traduzione imprecisa nella produzione del testo, 
nei nessi logico-sintattici e poco corretta nelle 
soluzioni lessicali 
 
- Traduzione parzialmente precisa nella produzione 
del testo, nei nessi logico-sintattici e nelle soluzioni  
lessicali 
 
-Traduzione lineare e letterale, globalmente 
adeguata ala resa lessicale 
 
-Traduzione fedele al testo, fluida nell’articolazione 
dei periodi ed efficace nella resa espressiva 

1 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 

              4 
 
 

5 

 
 

Punteggio……. / 15 
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STRUTTURA E GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA  

 
Tipologia di prove: C  (quesiti a risposta multipla) 
Numero dei quesiti: 10 domande  ( totale 30 domande ) 
Inglese:  i quesiti saranno della tipologia B nel numero di 3. 
Per l’Inglese è consentito l’uso del dizionario bilingue. 
 

Griglia di valutazione 
 

Punteggio 
 

Tipologia C 
 

0,375  per ogni risposta esatta 0  per ogni risposta errata o non data 
 
 

Punteggio Inglese 
 

Tipologia B 
 

0      risposta non data o totalmente errata 
0,25 risposta lacunosa e con errori 
0,50 risposta solo parzialmente pertinente e con qualche errore 
0,75 risposta pertinente con qualche errore 
1,00 risposta corretta, ma non pienamente completa 
1,25 risposta totalmente corretta e completa 
 
Tempo assegnato: 90 minuti. 
 
Materie coinvolte: Latino, Storia dell’Arte, Scienze, Inglese 
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Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Pirandello” 
sezioni ad indirizzo: Classico, Scientifico, Linguistico, Costruzioni Ambiente e Territorio, Amministrazione Finanze e Marketing, 

Odontotecnico, Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, Manutenzione e Assistenza Tecnica - sede di Cianciana 
BIVONA 

Contrada Paratore, 135 - 92010 BIVONA (AG) 
Tel.0922/983223-Fax 0922/986698-C.F. 80005230844  

Mail: agis01700d@istruzione.it - PEC: agis01700d@pec.istruzione.it 

 
 

SCHEDA DI PROGETTO  

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2015/2018 

Indirizzi classico 

 

 

 

1. Titolo del Progetto   
 

I tesori dei  Monti Sicani: 
 dalla scoperta alla tutela dei beni storici, archeologici e ambientali 
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 2  Dati anagrafici dell'Istituto 
 Codice meccanografico: AGIS01700D 

Codice meccanografico secondario (risultante da organico) AGPC0171R 

Denominazione istituto principale     Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  

"Luigi Pirandello" 

c/da Paratore 135, Bivona (Ag) – 92010 

Tel. 0922 983223   Fax 0922/986698  

Mail: agis01700d@istruzione.it - 

PEC: agis01700d@pec.istruzione.it 

       

 
3 Enti coinvolti nel progetto  
 • Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento 

• Ente Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento 
• Museo Archeologico Regionale di Agrigento 
• Comune di Cianciana 
• Associazione Guide Turistiche Agrigento  

 
4. ABSTRACT:Motivazione dell’idea progettuale 
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4. ABSTRACT:Motivazione dell’idea progettuale 
L’idea progettuale  muove dal bisogno di individuare e stabilire, come indicato nel Regolamento dei 
Nuovi Licei (Dlgs 77/05), le modalità per l’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle 

competenze richieste per l’accesso ai relativi percorsi universitari o per l’inserimento nel mondo del 

lavoro. E tenuto conto che l’approfondimento può essere realizzato anche nell’ambito dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro, nonché attraverso l’attivazione di moduli, di iniziative studio-lavoro per 

progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio, in condivisione di intenti con il decreto, così come 
ripreso e ampliato dalla legge n.107/2015, si è inteso  elaborare un progetto di alternanza scuola-
lavoro, che offra  agli allievi degli indirizzi liceali la possibilità sia di approfondire le conoscenze 
specifiche del corso di studi, sia di sperimentare la declinazione pratica di tali conoscenze, 
acquisendo al contempo specifiche competenze, concretamente spendibili nel mondo del lavoro.   
L'obiettivo perseguito è stato dunque quella di consentire agli allievi di declinare praticamente i 
saperi propri degli indirizzi classico, linguistico e scientifico, in attività laboratoriali da svolgersi in 
aziende o Enti operanti nel territorio su cui insiste l'Istituto ISS “L. Pirandello”.  Nella fattispecie ci 
si è proposto di consentire agli allievi la sperimentazione dei saperi  forniti dalla Storia, dalla Storia 
dell'arte, dalle discipline classiche, dalla Scienza della Terra, di poterle applicare operativamente con 
il supporto delle agenzie o enti del mondo del lavoro, presenti nella zona pedemontana dei Monti 
Sicani, così da perseguire un'altra finalità del metodo di alternanza scuola lavoro, ovvero quello di 
creare uno stretto collegamento tra  l' istituzione scolastica e  la realtà economica e produttiva 
territoriale su cui essa insiste. 
L’Istituto ISS “Pirandello” ha la sua sede nel paese di  Bivona, ma estende il suo territorio di 

riferimento a diciassette comuni delle province di Agrigento e Palermo, la maggior parte dei quali si 

colloca nel perimetro pedemontano della catena dei Monti Sicani. Sono paesi, pertanto, o montani o 

collinari, collegati da un'antica tradizione di vicende e situazioni comuni,  e caratterizzati  da una 

condizione  di marginalità, che  si è riversata sul sistema economico L’economia del comprensorio, 

infatti, anche se presenta talune punte di eccellenza, è nel complesso povera e prevalentemente di 

sussistenza. Essa si fonda su attività silvo-pastorali (formaggi, zootecnia nei paesi più montani), 

agricole ovunque (notevole la pesca Bivona),industriali (forni, marmi, floricoltura, trasformazioni 

agroalimentari) di piccole dimensioni, a conduzione più o meno familiare, come le imprese 

artigianali, che pure sono ben attrezzate occasioni di allargamento del circuito delle relazioni, sia 

commerciali che esperienziali, non volutamente ricercate. Interessante è il patrimonio archeologico 

e storico-ambientale, oggetto, di recente, di alcune lodevoli iniziative di tutela e promozione, che 

sono confluite nell’istituzione del “Parco dei Monti Sicani” e nella prossima apertura del Museo 
archeologico regionale di Cianciana. Esso raccoglierà  sia i materiali archeologici posseduti da 
cittadini ciancianesi, sia quelli emersi grazie ad una serie di prospezioni promosse dalla 
Soprintendenza ai BBCCAA di Agrigento nell'area circostante Bivona, in collaborazione con l' 
Università tedesca di Gottinga.   
L'intento manifestato dalla Soprintendenza, sollecitata anche dall'amministrazione comunale di 
Cianciana, è quello non solo di  recuperare  il patrimonio storico-archeologico del territorio, ma 
anche di  promuoverne la valorizzazione e la tutela e di garantirne  la fruizione da parte della 
collettività. Si tratterà innanzitutto di una operazione culturale; ma questa avrà certo importanti 
ricadute significative in termini economici, poiché offrirà anche nuove opportunità lavorative, che 
richiederanno nuove figure professionali.   
A tale iniziativa l' IISS “Luigi Pirandello”, da sempre attivo nella promozione culturale, ed ora 
impegnato nelle sfide imposte dai Regolamenti dei Nuovi Licei, ha inteso partecipare con un progetto 
alternanza scuola lavoro, che da una parte consentirà di cogliere le opportunità offerte da tutte le 
istituzioni locali impegnate nella valorizzazione  e nella tutela del territorio dei Monti Sicani, e 
dall'altra perseguirà gli obiettivi di apprendimento previsti  per i corsi liceali. 
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5.   STRUTTURA ORGANIZZATIVA    
 Indirizzi di studio cui si riferisce il progetto    
  
   Liceo Classico, Liceo Linguistico  
 

 

Classi partecipanti   

A.S. 2015/2016 III A classico III  C scientifico III A linguistico TOT 

n.studenti 20 17 18 54 

A.S. 2016/2017 IV A classico   TOT 

n.studenti 18   18 

A.S. 2017/2018 V A classico   TOT 

n.studenti 18   18 
 
 
6. Risultati attesi  dall'esperienza di alternanza  in coerenza con i bisogni del contesto 
 
Il progetto mira all’attivazione di un processo formativo che si crei e si sviluppi non più solo all’interno 
della classe, da non considerare quindi luogo esclusivo di apprendimento, ma anche in un contesto esterno, 
secondo un progetto personalizzato e articolato che intenda collegare le diverse esperienze di alternanza al 
conseguimento degli obiettivi educativi.  
Indirizzato agli studenti dei corsi liceali, mira  in particolare a far acquisire  loro una conoscenza 
approfondita del patrimonio culturale, archeologico e storico del territorio dei Monti Sicani, alla scoperta, o 
ri-scoperta, delle proprie radici culturali e identitarie; il progetto intende anche fornire agli studenti gli 
strumenti e le competenze adeguate per la tutela, la valorizzazione e la gestione di tale patrimonio, al fine di 
produrre ricadute positive per l'intera area dei Comuni dei Monti Sicani nel settore del turismo culturale. 
 
In coerenza con le finalità del metodo di alternanza scuola lavoro il progetto si propone anche di 

• Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro, l’alternanza scuola-lavoro e  migliorare 
l’efficacia del percorso scolastico, di renderlo più attraente e motivante. 

• Dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro consentendo all'alunno di  possedere il 
corredo cognitivo e tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e 
professionale, nonché le abilità sociali che  gli consentano di crescere come lavoratore e cittadino. 

• Favorire una cultura incentrata sull’integrazione tra istruzione e mondo del lavoro offrendo la 
possibilità di sperimentare sul campo l’applicazione di quanto appreso in aula e di accedere ad 
ambiti di conoscenza non strettamente curricolari. 

• Presa di coscienza dell’importanza di sapere lavorare in gruppo- 
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7. Fasi  del progetto 
 

Il progetto si articolerà attraverso le seguenti fasi:  
 
  Fase teorica  

• Presentazione in aula a cura dei docenti dell'Istituto: questa fase prevede un'introduzione 
teorica generale sulla preistoria e la storia del territorio e una presentazione degli enti e 
delle strutture ospitanti .  

• Incontri con docenti interni o esterni sui temi della sicurezza e sui contenuti del  Diritto 
del lavoro 

  Seminari 
• Incontri con esperti esterni: questa fase prevede un ciclo di seminari specialistici a cura di 

esperti (docenti di Università italiane e straniere e responsabili della Soprintendenza ai 
beni culturali e archeologici di Agrigento) 

•  Fase pratica /laboratoriale 
• Attività di laboratorio  presso le strutture ospitanti :  i laboratori di durate diversa saranno  

caratterizzate da specifiche attività pratiche da svolgersi due volte a settimana nelle ore 
pomeridiane dei mesi da febbraio  a maggio  

• Visite guidate sul territorio e presso le strutture ospitanti a cura di esperti  
• Partecipazione ad eventi culturali, a conferenze, anche in collaborazione con altre realtà 

del    territorio provinciale e regionale, al fine di sviluppare la cultura nel territorio 
• Visita presso gli enti convenzionati: da effettuarsi con approfondimenti riguardanti i 

processi le specificità del settore museale e  l’uso degli strumenti e dei programmi 
necessari all’esecuzione delle attività di museologia o analisi valorizzazione e tutela del 
territorio.  

•    Feed back 
• Feed-back finale con rilascio di certificazione delle competenze, abilità e conoscenze 

acquisite. 
 

 
8.  Articolazione del monte ore del  progetto 

ANNO 

SCOLASTICO 

Ore di 

preparazione 

 (in aula – dl 

nr. 77/2005) 

Ore in azienda, seminari, 

Feed-back 

 

Durata totale in ore 

2015/2016 40 45 85 

2016/2017 30 60 90 

2017/2018  25  25 

9. Obiettivi formativi del progetto 
Le competenze, abilità e conoscenze  ripropongono gli obiettivi fissati per il terzo anno nell' area 
metodologica, logico-argomentativa, linguistica, storico-umanistica, scientifico-matematica e 
tecnologica nelle Programmazioni di classe, e sono pertanto pertinenti al profilo educativo e 
formativo degli indirizzi classico, scientifico e linguistico.  
D'altra parte le competenze individuate fanno riferimento all'EQF (Quadro Europeo delle Qualifiche  
per l'apprendimento permanente), livello IV, come indicato dalle Guida operativa del MIUR del 10 
ottobre 2015, allegato H. 
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CONOSCENZE 
 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

 
Conoscere il proprio territorio sotto 
il profilo geografico, morfologico e 
topografico, paesaggistico 
Conoscere il proprio territorio sotto 
il profilo culturale, storico, 
architettonico 
Conoscere le linee di sviluppo delle 
civiltà preistoriche e storiche del 
nostro territorio nei loro diversi 
aspetti 
Conoscere a grandi linee la 
normativa di tutela del patrimonio 
ambientale e artistico. 
Conoscere le più importanti  lingue 
straniere in modo avanzato 
Conoscere la normativa sulla 
sicurezza  del lavoro, con gli 
elementi essenziali di igiene e 
sicurezza; conoscere i principali  
diritti e doveri dei lavoratori 
derivanti dalla legge. 
Conoscere le tecniche e gli strumenti 
informatici di schedatura  e di 
informatizzazione  di dati e materiali 
storico archeologici e ambientali. 
 
 

 
Saper reperire informazioni da testi di 
vario genere e di carattere specialistico 
Saper analizzare il proprio territorio 
dal punto di vista fisico-geografico, 
storico, artistico e culturale 
Sapersi orientare nell’utilizzo di 
metodi e strumenti specifici delle varie 
discipline 
Acquisire padronanza delle lingue 
straniere. 
Sapersi orientare all’interno della 
organizzazione di un' azienda 
Saper agire in contesti cooperativi  in 
modo razionale e creativo,  
riconoscendo i problemi e 
individuando possibili soluzioni 
Saper arricchire le proprie esposizioni 
scritte e orali con risorse informatiche 
e audiovisive adeguate 
 
 

 
Saper ascoltare, leggere, comprendere 
e riutilizzare testi di carattere 
scientifico. 
Saper apprendere  in contesti diversi  
Saper produrre correttamente testi 
scritti ed esporre oralmente in modo 
adeguato ai diversi contesti 
comunicativi 
Saper comunicare in una lingua 
straniera in maniera appropriata 
Saper riconoscere in un contesto 
lavorativo le figure di riferimento e il 
loro ruolo e rapportarsi ad esse in  
modo appropriato  
Saper agire in contesti cooperativi  in 
modo creativo e razionale 
Essere in grado di identificare 
comportamenti rispettosi delle 
condizioni di sicurezza e salubrità 
degli ambienti di lavoro, nel rispetto 
degli obblighi previsti dalle normative 
vigenti. 
Essere in grado di utilizzare il 
computer per la gestione dei fogli 
elettronici e per  l’elaborazione di testi. 
 
 

 
 

10. Valutazione del percorso formativo 

La valutazione sarà realizzata secondo le indicazioni fornite dalle Guida operativa del MIUR del 10 
ottobre 2015. In particolare verranno predisposti e compilati 

• Test di verifica con valutazione da parte sia del tutor scolastico che del tutor aziendale 
• Relazione finale con valutazione del tutor  e autovalutazione dei corsisti 
• Somministrazione di questionari a risposta multipla. 

 
 

11.Modalità congiunte di accertamento 
 
Verranno  attivati momenti di raccordo fra tutor aziendale e scolastico al fine di condividere le buone 
prassi attuate, di individuare eventuali  criticità ed elaborare  soluzioni per superarle, di definire le 
modalità di valutazione delle conoscenze e competenze acquisite dagli allievi. 
La valutazione formativa verrà  effettuata dai Tutor scolastico ed aziendale in collaborazione 
attraverso  la stesura di Griglie di valutazione aziendale; di autovalutazione dell’allievo; griglie di 
valutazione sull’esperienza in azienda e stesura di un “ diario di bordo” da parte dei tutor interni ed 
esterni  
Il tutor aziendale verrà, pertanto, ad assumere un ruolo importante, poiché dovrà valutare 
l’esperienza in termini di competenze acquisite. 
 



37 
 

11.Modalità congiunte di accertamento 

12 . Modalità di certificazione  delle competenze 

La certificazione delle competenze è subordinata alla frequenza dell'attività formativa, che dovrà 
essere  pari o superiore all'80% del monte ore previsto pe l’attività di alternanza effettuata presso le 
scuole, enti pubblici, i circoli didattici.  
Essa verrà realizzata tramite una schede individuale di certificazione proposte dall'allegato  H della 
Guida operativa del MIUR del 10 ottobre 2015, in cui sono richiamati gli elementi essenziali delle 
competenze acquisite attraverso le attività svolte dallo studente. 
La dichiarazione delle competenze acquisite nei singoli moduli e a fine percorso,  verrà sottoscritta 
anche secondo quanto previsto dalla O.M. n. 57 del 3 Dicembre 2004 e segg., dai partners del 
progetto, all’interno delle certificazioni rilasciate dalla scuola al termine del percorso quinquennale. 
I soggetti certificatori saranno 

 
IISS “L.Pirandello” 
Soprintendenza BBCCAA Agrigento 
Associazione Guide Turistiche Agrigento 
Comune di Cianciana 
 

 
13.  Diffusione e comunicazione dei risultati  

 

La comunicazione dei risultati del progetto, così come previsto dalla Guida operativa del MIUR 
del 10 ottobre 2015, verrà data sia livello locale che a livello glocale.  

La comunicazione in ambito territoriale  verrà effettuata attraverso  gli strumenti cui L’IISS“ 
L.Pirandello” è solito ricorrere. Pertanto verranno inseriti articoli o relazioni sul giornalino di 
Istituto “Carpe diem” ma verrà anche data comunicazione ai network con cui sono state stipulate  
delle convenzioni e che operano  nel territorio dei Monti Sicani. 

  A livello glocale i risultati del progetto  verranno diffusi secondo le indicazioni fornite dalle Linee 

 Guida del MIUR   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVOROGRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVOROGRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVOROGRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO    
Titolo del progetto “_______________________” 

 

ALLIEVO :________________________________________________________________ 

CLASSE:_____    

 
 
 

Attività ASL Punti Max Punti Assegnati 

Frequenza Da >76% a 90% 1  

Frequenza Da >90% a 100% 2  

Competenze abilità acquisite   

Tempi di apprendimento 1  

Autonomia operativa 2  

Capacità di Adattamento a situazioni nuove 1  

Correttezza di comportamento nella sede dello stage 2  

Interazione con il Tutor Aziendale ed il  Personale 2  

TOTALE 10  

 
DATA________________ 
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TABELLA RICADUTA DIDATTICA DELL’ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA - 
LAVORO 

 
 
PUNTEGGIO ATTIVITÀ DI  
ALTERNANZA SCUOLA -  LAVORO 

 
Punti attribuiti alle due 
discipline coinvolte* 

 
Punti assegnati a 
ciascuna disciplina 

Da A 

< 6 0 0 

6,0 7,0 0,25 0,125 

7,1 8,0 0,50 0,25 

8,1 9 0,75 0,375 

9,1 10 1 0,50 

 
* Nel caso in cui il percorso di alternanza scuola – lavoro coinvolga una sola disciplina il punteggio 
sarà interamente assegnato ad essa. 
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Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Pirandello” - Bivona 
Anno scolastico 2017-2018 

Documento di presentazione agli esami di stato 
 

PRESENTAZIONE ANALITICO - INDIVIDUALE 
 

Classe VA Classico 
Materia Religione                                       Docente prof. Ignazio Guggino 
 
 
 
a) Gli obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, competenze: 
 
Conoscenze: 
 

- conoscere e saper presentare la relazione tra pensiero cristiano e cultura contemporanea; 

- riconoscere le forme della religiosità attuale e confrontarle con la proposta di religiosità tipica 
del cristianesimo; 

- dare ragione delle motivazioni e delle caratteristiche dell’impegno sociale della Chiesa.   

 
abilità: 
 
- saper motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e saper dialogare 
in modo aperto, libero e costruttivo, aprendosi al confronto con proposte culturali e visioni della 
vita diverse dalla propria; 
- confrontarsi con gli aspetti più significativi della riflessione teologica cristiana, tenendo conto del 
rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e verificarne gli effetti nei vari ambiti 
della società e della cultura; 
- saper riconoscere, esaminare, presentare, il significato del cristianesimo nella storia e nella cultura 
contemporanea. 
 
Competenze : 
 
- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 
nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale; 
- cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 
critica del mondo contemporaneo; 
- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i 
contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e 
tradizioni storico-culturali. 
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Alla data della stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello buono 
 
 
 
 
 
b) Il programma svolto e i tempi (espressi in ore) per la realizzazione di ciascuna unità didattica o 
modulo: 
 
UD1 cristianesimo e cultura contemporanea ( ore 12 ) 
 
Caratteristiche fondamentali della modernità 
Il posto della religione nel mondo moderno 
Le posizioni critiche verso la religione nella cultura contemporanea  
La critica di Feuerbach alla religione 
La critica di Marx alla religione 
La critica di Nietzsche al cristianesimo 
Concetto di teologia 
Le teologie contemporanee 
La teologia femminista 
La teologia della bellezza 
 
UD2 forme della religiosità contemporanea ( ore 7 ) 
 
La religiosità contemporanea: caratteri generali 
Il fondamentalismo 
La secolarizzazione 
La libertà religiosa 
 
UD3 Il cristianesimo per la promozione dell’uomo: l’insegnamento sociale della Chiesa ( ore 9 ) 
 
Natura e caratteristiche fondamentali della dottrina sociale della Chiesa 
La presenza dei cristiani nella vita politica con riferimento ai documenti della dottrina sociale 
Esame di alcuni documenti della dottrina sociale: Rerum Novarum,  Pacem in Terris, Populorum 
Progressio, Octogesima Adveniens, Laudato si’ 

        
 
c) Le attività curricolari ed extracurricolari ( anche organizzate autonomamente dalla classe), le 
visite guidate, i viaggi d’istruzione, ecc.: 
 
Si rimanda al documento unitario 
 
d) I metodi relativi alla concreta interazione docenti-alunni: lezioni, gruppi di lavoro, processi 
individualizzati, attività di recupero, sostegno, integrazione,…: 
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Le lezioni sono state svolte in modo che la presentazione degli argomenti fosse accompagnata, 
quando possibile, da una partecipazione attiva degli alunni all’elaborazione delle questioni. Ciò con 
la finalità di favorire un diretto intervento degli stessi nelle fasi di formulazione e trattazione delle 
tematiche. Si è tentato di operare in vista di sintesi ampie, così da consentire agli alunni un 
confronto con quanto appreso da altre discipline e di effettuare eventuali collegamenti. L’allievo è 
stato altresì posto nella condizione di poter operare ulteriori elaborazioni e confronti sia sul piano 
concettuale che pratico, utilizzando soprattutto lo strumento della ricerca personale e di gruppo. 
L’uso di tale metodologia ha favorito il protagonismo degli allievi, nonché l’esercizio della ragione 
critica, dell’interpretazione testuale e contestuale, della sintesi elaborativa ed espositiva. 
 
 
 
 
 
 
e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la palestra, i materiali didattici, 
ecc.: 
 
libro di testo: Luigi Solinas, Tutti colori della vita, SEI, Torino; 
documenti della dottrina sociale della Chiesa; 
testi forniti dal docente o individuati dagli alunni. 
 
f) I criteri e gli strumenti della misurazione ( punteggi e livelli ) e della valutazione  
( indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei giudizi e/o per l’attribuzione dei voti ); le 
tipologie delle prove utilizzate: 
 
Per la valutazione si è proceduto secondo quanto previsto per l’insegnamento della religione. Per 
tale giudizio si è tenuto conto sia della partecipazione che del profitto. Il parametro fondamentale,  
nella valutazione,  è stato costituito dagli obiettivi preventivati e dal modo come sono stati 
raggiunti. 
Per l’attribuzione del giudizio complessivo finale si è utilizzata la scala indicata nel PTOF. 
 
h)  Eventuali allegati: 
 
Nessuno 
 
                                   Il docente 
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Documento di presentazione agli Esami di Stato 
Anno Scolastico 2017/2018 

 
 
 

PRESENTAZIONE ANALITICO- INDIVIDUALE 
 
 
 
 
Classe     VA  Cl 
Materia    ITALIANO                               
Docente prof.  CIRCHIRILLO MARIA 
 
 
 
 
 

 
Gli obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, competenze: 

       Ogni alunno è generalmente in grado di: 
-Analizzare ed interpretare il testo letterario, di riuscire a collocarlo in un quadro di confronto 
con opere dello stesso autore e di altri. 
-Affrontare come lettore “autonomo e consapevole” testi di vario genere. 
-Cogliere attraverso la conoscenza dei testi più rappresentativi le linee fondamentali della 
prospettiva storica e delle tradizioni italiane. 
-Esporre quanto appreso utilizzando una terminologia appropriata, pertinente ed in forma 
corretta e chiara. 
-Rielaborare con atteggiamento critico le conoscenze acquisite e effettuare autonome 
valutazioni. 
-Produrre testi scritti di tipo diverso. 

 
 
Alla data di stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello più 
che discreto 
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Il programma svolto e i tempi (espressi in ore) per la realizzazione di ciascuna unità 
didattica o modulo: 
 

Romanticismo:italiano ed europeo    ore 4 
 
Giacomo Leopardi: vita e opere    ore 10 
Lettura di brani dallo Zibaldone 
Da “Le Operette morali”: Dialogo della natura e di un islandese;  
Dai “Canti”: Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 
Dagli “Idilli”:A Silvia; L’infinito, Alla luna; A se stesso;  
La ginestra, vv 1-51;110-135 
 
L’età postunitaria.      Ore 5 
La scapigliatura. 
Da “la scapigliatura e il 6 febbraio”: la scapigliatura. 
Il positivismo, il realismo. 
Il naturalismo francese. 
Da “Germanie Lacerteux” prefazione e un manifesto del naturalismo 
 
Il Verismo. G. Verga: vita e opere.     Ore 15 
Da “Nedda”; Il mondo contadino: umanitarismo, patetismo, idillio. 
Da “ I Malavoglia” Impersonalità e regressione;l’eclissi dell’autore; 
      la conclusione dei Malavoglia : l’addio al mondo pre-moderno; 
      Dalla lettera a Capuana: Il vecchio e il giovane, tradizione e rivolta. 
      Rosso Malpelo.        
                         
Il Decadentismo: G. Pascoli: vita e opere.      Ore 13 
Da “Myricae”: Novembre,  
               X Agosto.  
Dai “Canti di Castelvecchio”; Il gelsomino notturno. 
Da “Il Fanciullino”: Una poetica decadente. 
 
Svevo: vita e opere.       Ore 10 
Da “Una Vita”: Le ali del gabbiano. 
Da “Senilità”: La trasfigurazione di Angiolina. 
                        Il ritratto dell’inetto 
Da “La coscienza di Zeno”: La morte del Padre. 
 
L.Pirandello: vite e opere.      Ore 18 
Da “l’umorismo”: Un’arte che scompone il reale. 
Dalle “Novelle per un anno”: Ciaula scopre la luna;  
                                                La trappola; 
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Da “Il Fu Mattia Pascal”: Lo strappo nel cielo di carta   
                                         lanterninosofia. 
                                         la costituzione di una nuova identità 
Da “Uno nessuno centomila”: nessun nome. 
 
Il primo Novecento: quadro di riferimento.       Ore 8 
Le avanguardie: I crepuscolari, i futuristi, i vociani, i dadaisti e i surrealisti. 
Manifesto del Futurismo, del Dadaismo e del Surrealismo. 
 
Tra le due guerre: quadro di riferimento.          Ore 5 
L’Ermetismo 
S. Quasimodo: La vita e l'opera 
                         Da “Acque e Terra”: Alle fronde dei salici. 
                         Vento a Tindari; Ed è subito sera. 
U. Saba: La vita e il pensiero 
               Dal Canzoniere: A mia moglie; Una capra. 
 
Dal dopoguerra alla società di massa: Quadro di riferimento.     Ore  15 
P. Levi: vita e opera. 
Da “Se questo è un uomo”: Il canto di Ulisse                               
L. Sciascia: la vita e l’opera.                              
Da “Il consiglio d’Egitto”: la Tortura. 
I. Calvino: vita e opere. 
Divina commedia: Paradiso: lettura, spiegazione e analisi dei canti: 
I, III, VI, VIII, XI, XII, XV, XVI, XVII, XXXIII.       Ore 15 
 
Tutti gli argomenti sono stati accompagnati da letture di pagine critiche e da microsaggi. 
Le ore successive alla stesura del presente documento saranno dedicate ad ulteriori  
approfondimenti. 
 
c)Le attività curricolari ed extacurricolari ( anche organizzate autonomamente dalla classe), 
le visite guidate, i viaggi d’istruzione ecc.: 
Hanno partecipato alle varie conferenze per l’orientamento scolastico, al viaggio d’istruzione e a 
vari progetti proposti dalla Scuola. 
      
d1)I metodi relativi alla concreta interazione docente- alunni: lezioni, gruppi di lavoro, 
processi individualizzati, attività di recupero, sostegno, integrazione ecc: 
 
Nell’attività didattica la conoscenza della storia letteraria e la lettura dei testi, che di essa 
rappresentano il punto di partenza e il nucleo concettuale procedono in prospettiva rigorosamente 
sincronica. Tale articolazione appare indispensabile, per ottenere una conoscenza storicamente 
coerente della storia letteraria e consentire la comprensione dell’evoluzione delle diverse forme 
letterarie. A tal fine sono state privilegiate: lezioni frontali per orientare lo studio sul libro di testo; 
lezioni- colloquio, finalizzate ad un corretto lavoro di analisi e di interpretazione dei testi e delle 
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problematiche letterarie; attività di riflessione, tramite domande sui testi e sulle competenze 
possedute. 
 
d2)Per lo scritto, nel corso dell’anno; sono state proposte agli alunni prove strutturate su testi 
letterari, in prosa e in poesia che prevedano analisi, commento ed esame delle figure retoriche e 
metriche oltre alla loro contestualizzazione. I voti sono stati attribuiti secondo il seguente prospetto: 
 

• Voto 4-5: conoscenza superficiale dei contenuti, scarsa puntualità nell’esecuzione dei 
compiti, analisi e sintesi parziali, mancanza di linguaggio appropriato. 

• Voto 6: conoscenza completa ma non approfondita, capacità di applicare le conoscenze 
in compiti semplici e senza errori, analisi e sintesi guidate, uso di una terminologia 
accettabile. 

• Voto 7-8: conoscenza completa e approfondita, assenza di errori nell’esecuzione di 
compiti complessi ma presenza di imprecisioni, autonomia nell’analisi e nella sintesi pur 
con qualche incertezza, terminologia appropriata, esposizione chiara. 

• Voto 9-10: conoscenza completa coordinata ed ampliata, capacità di rielaborazione 
personale, e di operare i collegamenti, di organizzare autonomamente le conoscenze, 
autonomia di analisi e di sintesi, padronanza della lingua e della struttura. 

 
 
 
e)I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la palestra, la biblioteca, i 
materiali didattici, i libri di testo ecc: 
 
Baldi Giusso Razzetti Zaccaria: Testi e storia della Letteratura. Vol: D E F G  
 
Di Salvo, Dante Alighieri- Paradiso- Zanichelli. 
 
Materiale fotocopiato. 
Testi non in adozione. 
Sussidi audiovisivi 
 
f) I criteri e gli strumenti nella misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione (indicatori e 
descrittori adottati per la formulazione dei giudizi e/o per l’attribuzione dei voti); le tipologie 
delle prove utilizzate: 
Per l’orale, le verifiche dell’apprendimento sono state effettuate tramite: domande introduttive, con 
la funzione prevalente di creare un clima di comunicazione. Domande a risposta aperta con richiesta 
di motivazione per accertare le conoscenze e favorire l’interazione dialogica. Senza domande (a 
piacere) per accertare la capacità di pianificazione ed organizzazione del discorso. Discussione di 
gruppo per accertare le capacità di riflessione, analisi e argomentazione. Lezione frontale per 
l’accertamento dell’autonomia di studio. Per lo scritto, nel corso dell’anno sono state proposte oltre 
alla richiesta di produzione di saggi, articoli, temi di attualità, prove strutturate su testi letterari in 
prosa e poesia che prevedevano analisi, commento, esame delle figure retoriche e metriche ed infine 
la contestualizzazione. 
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Per il rapporto tra voti e giudizio si rimanda al  documento del consiglio di classe. 
La valutazione sommativi è stata determinata anche dall’impegno, dalla continuità nello studio, 
dalla partecipazione al dialogo, dalla correttezza del linguaggio, dalla preparazione e dalla maturità 
raggiunta. 
 

L’INSEGNANTE   
 

                                             Circhirillo Maria                                                                    
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Documento di presentazione agli Esami di Stato 
Anno Scolastico 2017/2018 

PRESENTAZIONE ANALITICO – INDIVIDUALE 
 

Classe V A Liceo Classico  
Materia Latino  
Docente Cinzia Baiamonte 
 

Obiettivi realizzati in termini di conoscenze , capacità , competenze 
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di :  
 
CONOSCENZE  
La classe ha conseguito complessivamente una conoscenza adeguata dello sviluppo storico della 
letteratura latina,delle tematiche socio-culturali  più significative proposte  dagli autori trattati e 
delle loro peculiarità linguistiche e stilistiche. La maggior parte della classe ha dimostrato una 
padronanza sicura dei testi d’autore in lingua originale, che con la guida dell’insegnante sono stati 
letti, analizzati e commentati; si manifestano però singole situazioni di incertezze o lacune 
determinate da  un impegno non sistematico. Nelle conoscenze delle strutture morfosintattiche della 
lingua , la preparazione è nell’insieme soddisfacente , seppur con livelli di consapevolezza 
diversificati.  
 
COMPETENZE  
Le competenze di traduzione risultano diversificate, in relazione alle differenti attitudini dei singoli 
e all’impegno profuso nell’esercizio. Alcuni alunni continuano ad incontrare difficoltà nell’attività 
di traduzione autonoma di testi d’autore, taluni hanno dato comunque prova di progressi nel 
raggiungimento degli obiettivi minimi . Gli altri sono in grado di analizzare un testo con sufficiente 
correttezza  e di formulare ipotesi di traduzione complessivamente accettabili su testi di difficoltà 
media. Alcuni alunni  hanno acquisito una padronanza piena e sicura delle competenze di 
interpretazione , traduzione e contestualizzazione.  
L’uso degli strumenti della disciplina per la riflessione letteraria  e l’analisi del testo d’autore , 
nell’ambito di un’attività di traduzione guidata , è stato acquisito da tutti gli alunni , pur con 
differenti gradi di rielaborazione personale. 
 
CAPACITA’ 
Nell’ambito delle capacità si può sottolineare in primo luogo la buona disponibilità al dialogo 
educativo. La maggior parte degli alunni inoltre ha dimostrato capacità di interpretazione critica  e 
di rielaborazione personale dei contenuti , anche se a livelli diversi. Sono generalmente in grado di 
individuare e stabilire relazioni con sicurezza, argomentare con coerenza , ed hanno dato prova di 
apprezzabili progressi nei procedimenti critici di analisi  e di sintesi  e nell’acquisizione di 
autonomia operativa. In qualche caso le abilità di base , comunque valide , non sono state potenziate 
al meglio a causa di un’applicazione non continua  e di una concentrazione non costante. 
Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello mediamente 
Più che discreto 
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Programma svolto e tempi  per la realizzazione di ciascuna unità didattica e modulo 

STORIA DELLA LETTERATURA LATINA 

 

LA PRIMA ETA’ IMPERIALE 
Da Tiberio a Nerone  (14 – 68 d. C.) : quadro storico e culturale  ( 2 ore) 
Fedro  (1 ora) 

Le Fabulae  

La poetica , i temi, le scelte formali  

 

Lucio Anneo Seneca  ( 15  ore) 

Notizie biografiche, i  rapporti con il potere , la cultura filosofica, le  opere 

La prosa filosofica : i  Dialogi 

La satira: l’ Apocolokyntosis 

La riflessione politica : il De clementia e il De beneficiis 

La prosa scientifica: le Naturales Quastiones  

La prosa epistolare: le  Epistulae morales ad Lucilium 

Il teatro : le tragedie  

Lettura , traduzione e analisi dei seguenti testi:  

 De  brevitate vitae 1, 1-4 
De brevitate vitae  12, 1-2;4;7 
Epistulae morales ad Lucilium I,1-5 
Epistulae morales ad Lucilium  47, 1-4 
 

Marco Anneo Lucano  ( 4  ore) 

Notizie biografiche, i rapporti con la corte, la morte per suicidio 

Le opere perdute 

Il Bellum civile : progetto e contenuto, ideologia, demistificazione del genere epico 

I personaggi  

Tecnica compositiva e lo stile  

Lettura, traduzione e analisi del seguente testo:  
Bellum civile 1, 1-8;33-69 
 
La satira in età imperiale ( 1 ora) 
Aulo Persio Flacco    (2 ore ) 

Notizie biografiche 
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Persio e lo stoicismo 

Struttura e contenuti  delle Satire 

Il moralismo di Persio di fronte alla tradizione 

Destinatari e scelte stilistiche 

 

Petronio ( 5 ore ) 

Ipotesi sull’autore 

Caratteri del Satyricon : trama,  sistema dei personaggi, modelli e genere 

Gli inserti  

Il realismo linguistico , la deformazione, il punto di vista 

Lettura  e analisi del seguente testo:  

Satyricon 71 ( in traduzione) 
 
L’ETA’  FLAVIA   
Da Vespasiano a Domiziano ( 69-96 d. C.): quadro storico e culturale  (1 ora) 
 
L’epica dell’età flavia:  Papinio Stazio,  Silio Italico , Valerio Flacco (1 ora) 
La produzione tecnica e scientifica a Roma : Plinio il Vecchio (1 ora) 
Marco Fabio Quintiliano  (4 ore ) 

Notizie biografiche 

L’ Istitutio Oratoria tra crisi dell’eloquenza e nascita della scuola: struttura,  contenuti e finalità 
dell’opera  

L’oratore ideale 
Lettura e analisi del seguente testo : 
Istitutio Oratoria I,1,1-3 ( in traduzione) 

 
Marco Valerio Marziale (2 ore) 

La vita di cliens 

La produzione di Marziale e la scelta esclusiva del genere epigrammatico 

I temi degli epigrammi 

L’aderenza al reale e la rappresentazione comica 

La ricerca linguistica e stilistica 

 

IL  “ SECOLO D’ORO” DELL’IMPERO   
 Da Traiano a Commodo ( 96 – 192 d. C.) : quadro storico e culturale  (1 ora ) 
Decimo Giunio Giovenale ( 2 ore) 
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Notizie biografiche 

Lo sfacelo della società e l’indignatio 

Il contenuto delle Satire  

Retorica e toni tragici  

 

Plinio il Giovane   (1 ora ) 

Notizie biografiche 

Il Panegyricus, le Epistulae  

I temi delle lettere, il ritratto dell’autore, il carteggio del governatore  
 

Publio Cornelio Tacito (10  ore) 

Notizie biografiche  

Un filo conduttore: l’analisi dei meccanismi della politica e della psicologia del potere assoluto 

Potere imperiale e modelli di vitù : l’ Agricola 

La Germania tra etnografia e indagine moralistica 

Cultura, oratoria e politica sotto il principato: il Dialogus de oratoribus 

Dopo la libertas l’impero: le Historiae e gli Annales  

Lettura , traduzione e analisi dei seguenti testi:  

Germania, 4 

Annales XV, 38  

Annales XV, 39-40; 42 (in traduzione)  

Annales XV, 44, 2-5 

 

Gaio  Svetonio Tranquillo   ( 1 ora) 

Notizie biografiche  

Gli studi eruditi e la biografia imperiale 
 

Apuleio ( 4 ore) 

Notizie biografiche  

Le opere oratorie e filosofiche 

La struttura  , i temi e i modelli dei Metamorphoseon libri  

Lettura e analisi del seguente testo:  
Metamorphoseon libri V, 22-23-24 (in traduzione) 
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PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA DEL  15 

MAGGIO 2018 
DALLA CRISI DEL  III SECOLO AL TARDO ANTICO   
Dai Severi ai tetrarchi (  193-305 d. C.), da Costantino al crollo dell’impero d’ Occidente (306-476 
d. C.) : quadro storico e culturale   
La nascita dell’apologia  (cenni) 
Ambrogio e Girolamo ( cenni ) 
Agostino  

Gli anni giovanili e la conversione 

Le opere contro le eresie , le opere dottrinali, gli scritti di esegesi (cenni ) 

Le Confessioni : caratteri e contenuti dell’opera  

Il mondo antico nella valutazione del cristianesimo : il De doctrina Christiana( cenni) e il De 

civitate Dei .  

 

Lettura , traduzione e analisi dei seguenti testi :  
Annales XV, 64,1;3-4 

Annales XVI,19 

 
 

Attività curriculari ed extracurriculari 
Riguardo alle visite guidate , al viaggio di istruzione e ad altre attività si rimanda al documento di 
classe. 

 
Metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni 

L’insegnamento della letteratura latina è stato articolato in due fasi: illustrazione del contesto storico 
entro cui è maturato ciascun fenomeno letterario  e individuazione delle tematiche e del pensiero dei 
singoli autori e delle tendenze letterarie. Lo studio è stato affiancato  da opportuni riferimenti 
culturali , interdisciplinari e pluridisciplinari. Il libro di testo è stato integrato da fotocopie fornite 
dall’insegnante , da appunti presi in classe dagli alunni e dalle letture critiche tratte da altri testi. Lo 
studio  dei classici ha consentito un approccio consapevole ed interessato con gli autori in lingua 
originaria  e un lavoro di ricapitolazione  e consolidamento  delle conoscenze morfo-sintattiche. 
Ai fini del recupero delle conoscenze morfo-sintattiche e del rafforzamento delle competenze 
traduttive ,  gli alunni si sono frequentemente esercitati in aula e a casa nella traduzione di brani, la 
cui scelta è stata operata prevalentemente in base alle strutture morfo-sintattiche presenti in essi. 

 
Testi adottati 

   C . Finzi – G.  Nuzzo  , Fontes, vol. 3, Palumbo.  
 
 
 



53 
 

I criteri  e gli strumenti della misurazione e della valutazione e le tipologie delle prove 
utilizzate 

La valutazione , sia delle prove scritte sia delle prove orali, ha tenuto conto , per quel che concerne 
le abilità linguistiche , della conoscenza delle principali strutture morfo-sintattiche della lingua 
latina, dell’acquisizione del corretto metodo di traduzione  e della resa in lingua italiana; 
relativamente allo studio dei principali autori latini d’età imperiale , sono state prese in 
considerazione anche la capacità di effettuare collegamenti tra i vari fenomeni letterari e quella di 
saper tradurre e analizzare brani tratti dalle opere degli scrittori più significativi di ogni epoca 
studiata .  
Sono state svolte periodicamente verifiche scritte e orali, formative e sommative. Le verifiche orali, 
in forma di colloquio , hanno riguardato argomenti letterari trattati , testi tradotti per lo studio degli 
autori e per l’esercizio , letture di approfondimento. Le verifiche scritte , programmate in numero di 
due per il Trimestre e di quattro per il Pentamestre, hanno riguardato la traduzione di un brano 
d’autore , il cui grado di difficoltà teneva conto del percorso della classe , dell’esercizio svolto e 
degli obiettivi da raggiungere.    
La valutazione sommativa , infine, è stata riferita ai seguenti indicatori: 

- Profitto ( obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità) 
- Attenzione e partecipazione 
- Impegno e metodo di studio 

 
 
Bivona, 8 maggio 2018                                                                                           L’insegnante  
 

Prof.ssa Baiamonte Cinzia 
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DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE AGLI ESAMI DI STATO 
Anno scolastico 2017/2018 

Presentazione analitico-individuale 
 
Classe V A 
 
Disciplina: Greco 
Prof. Sorce Calogero 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe V A è stata caratterizzata sin dalla prima liceo da un atteggiamento generalizzato di 
moderata partecipazione all’attività scolastica e altrettanto moderato interesse nei confronti della 
disciplina. Un limitato numero di alunni si è impegnato con continuità raggiungendo risultati 
discreti o buoni; altri, costantemente sollecitati, hanno in parte colmato le loro difficoltà con 
impegno; un terzo gruppo – con lacune di base e scarsa propensione allo studio - è andato avanti 
con difficoltà, raggiungendo risultati appena sufficienti. Le ragioni di tale quadro possono essere in 
parte spiegate dalle difficoltà che si sono riscontrate nell’approccio alla disciplina in questione a 
causa del succedersi di anno in anno di un diverso docente della disciplina stessa, situazione che ha 
causato un conseguente rallentamento nel processo di maturazione delle abilità di traduzione – 
soprattutto - e delle competenze previste al termine del corso di studi intrapreso. Al fine di colmare 
le lacune accumulate durante l’intero percorso di studi, la scuola ha messo a disposizione degli 
studenti uno sportello didattico che ha cercato di intervenire, laddove possibile, nel chiarire gli 
aspetti della grammatica e della sintassi greca, nei confronti dei quali permanevano dubbi e 
incertezze in relazione alle abilità di traduzione, in preparazione alla seconda prova scritta. 
 

1) OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, CAPACITA’, 
COMPETENZE. 

Conoscenze: 
- Conoscenza del quadro storico di riferimento per i secoli oggetto di studio 
- Conoscenza dell’evoluzione della produzione letteraria greca secondo il programma di 

seguito allegato 
- Conoscenze dei generi letterari e della loro evoluzione 
- Conoscenza delle principali strutture grammaticali e sintattiche del greco e padronanza del 

lessico elementare 

Capacità: 
- Capacità di analizzare e tradurre un testo di media difficoltà che non presenti particolari 

asperità in relazione alle strutture grammaticali e sintattiche 
- Capacità di orientarsi nel quadro storico e geografico nel quale sono inseriti  gli autori 

oggetto di studio  
- Capacità di riconoscere le principali caratteristiche linguistiche e stilistiche di ciascun 

genere letterario 
- Capacità di riconoscere e leggere le principali strutture metriche   
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Competenze: 
- Interpretare un testo e contestualizzarlo 
- Stabilire collegamenti all’interno della letteratura greca-latina 
- Stabilire  collegamenti interdisciplinari 
- Competenze nell’effettuare la sintesi e la rielaborazione personale dei contenuti curricolari 

affrontati 
- Leggere il messaggio degli autori oggetto di studio e coglierne la portata attuale 

 
 

2) OBIETTIVI RAGGIUNTI MEDIAMENTE ALLA STESURA DEL PRESENTE 
DOCUMENTO 

Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello mediamente 
discreto, fatta eccezione per un piccolo gruppo di alunni che si è contraddistinto riportando 
risultati nel complesso buoni e un altro piccolo gruppo di alunni che ha invece maturato livelli 
appena sufficienti, legati ad un altalenante impegno e a un generalizzato scarso interesse nei 
confronti della disciplina in questione. 
 
3) PROGRAMMA SVOLTO al 15/05/2018 

Letteratura 
L’oratoria (4 ore): le origini del genere; i tre generi dell’oratoria. 

- Lisia: la biografia, le orazioni; il processo e le strategie dell’arringa; lingua e stile; fortuna. 
- Demostene: la biografia; l’ideologia demostenica. L’opera di Demostene; lingua e stile; 

fortuna. 

L’età ellenistica (2 ore) 
- I regni ellenistici fino all’intervento di Roma; le grandi trasformazioni culturali. 

Dalla commedia antica a quella di mezzo (6 ore) 
- Le caratteristiche della commedia nuova; il contesto politico e il pubblico. 
- Menandro: la biografia, le commedie; la tecnica drammaturgica, i personaggi, il messaggio 

morale; lingua e stile. Letture in traduzione tratte dal ‘Dyscolos’, vv.81-188; 620-690. 

Callimaco (2 ore) 
- La biografia, la produzione in versi: Aitia, Giambi, Inni, Ecale. La poesia, la poetica e la 

polemica letteraria; lingua e stile, fortuna. Lettura in traduzione e commento dell’”Inno ad 
Apollo”. Lettura in trad. dagli “Aitia”, fr. I Pf. 

Apollonio Rodio (4 ore) 
- La biografia; le “Argonautiche”; un’epica nuova; le tecniche narrative; i personaggi. 

Dall’eroe tetragono all’antieroe. 

Teocrito (3 ore) 
- La biografia; gli Idilli; la varietà di forme; una nuova forma di poesia per ambienti agresti e 

urbani; lingua e stile; la fortuna di un genere. 
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L’epigramma (2 ore) 
- Origini del genere; l’epigramma letterario; le antologie; la scuola dorico- peloponnesiaca, la 

scuola alessandrina. 

Il mimo ed Eroda (1 ora) 
- La nascita e lo sviluppo dei mimi urbani e del mimiambo. 

Il dibattito sulla retorica (1 ora): L’assimilazione della tradizione; le scuole di retorica e la 
polemica sullo stile; Atticismo e asianesimo. 
 
Le tendenza storiografiche in età ellenistica (1 ora) 
 
Polibio (2 ore) 

- La biografia; forma e composizione delle Storie; la storia universale; il metodo 
storiografico; Polibio a confronto con Tucidide; l’anaciclosi e la teoria delle costituzioni; 
lingua e stile. 

Diodoro Siculo (2 ore) 
- La biografia; il metodo storiografico e la struttura della “Biblioteca storica”. 

La Bibbia dei Settanta e la letteratura giudaico-ellenistica (1 ora): Sincretismo religioso e 
culturale nell’ultima fase dell’età ellenistica. 
 
L’età imperiale (2 ore) 

- Il contesto storico e culturale. Due culture a confronto. La Grecia e Roma.  

Classico 
Lisia, “Per l’uccisione di Eratostene”: lettura, traduzione, analisi e commento della diegesi (parr. 6-
9; 11-14). (8 ore) 
Euripide, “Medea”: lettura metrica, traduzione, analisi e commento dei vv. 1-90. (8 ore) 
 
Grammatica  
Il sistema del perfetto e del piucheperfetto. (6 ore) 
 

4) PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO IL 15/05/2018 

La genesi dei Vangeli  
L’Anonimo del Sublime 
La retorica come spettacolo: la Seconda Sofistica. 
Luciano: la biografia; le opere autobiografiche e quelle sofistiche; la polemica sull’attualità (i 
Dialoghi); la polemica in ambito letterario; letteratura e disincanto; lingua e stile; fortuna. 
Il romanzo: origine del genere, il pubblico, il romanzo d’amore e altre tipologie. 
La novella 
Plutarco: la biografia, l’opera storica e le “Vite parallele”. Lingua, stile, fortuna. 
 
Classico 
Passi scelti della “Medea” di Euripide. 
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5) ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

Per le attività curriculari ed extracurriculari si rimanda al documento di classe. 
 

6) METODI RELATIVI ALLA CONCRETA INTERAZIONE DOCENTE-ALUNNI 

Per ogni argomento, si sono organizzate una o più lezioni frontali, integrate da continue 
sollecitazioni al dialogo, con opportune sottolineature degli aspetti più significativi e inserimento di 
ogni autore nel quadro storico-culturale più ampio; spazio è stato dedicato alla lettura dei brani più 
significativi dei testi letterari in traduzione italiana per sostenere ed esemplificare lo studio della 
letteratura; gli autori sono stati tradotti, analizzati e commentati; sono stati assegnati brani di 
versione puntualmente corretti in classe. Il confronto docente/discente si è sempre impostato sulla 
base del dialogo aperto e della condivisione di eventuali dubbi o incertezze maturate durante il 
processo di analisi e studio dell’opera di ciascun autore, nel tentativo di superare qualsiasi difficoltà 
e di approcciarsi allo studio con un metodo corretto e specifico. 

 
7) TESTI ADOTTATI 

Rossi – Gallici – Pasquariello, Erga Mouseon,  Paravia ( voll. 2-3 ). 
Euripide, Medea, Carlo Signorelli editore.  
Lisia,  Per l’uccisione di Eratostene, Edizioni Simone. 
 

8) CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE E 
LE TIPOLOGIE DELLE PROVE EFFETTUATE 

Strumenti di verifica: 
Strumenti di verifica sono state le tradizionali verifiche orali e le prove scritte consistenti in esercizi 
di traduzione dal greco all’italiano. 
Criteri di valutazione: 
Nella valutazione sono state tenute presenti le competenze linguistiche ed espressive, le competenze 
rispetto al genere testuale, le conoscenze disciplinari, le capacità di rielaborazione critica, le 
conoscenze delle norme grammaticali e sintattiche della lingua greca in una traduzione che colga il 
senso generale del testo. La valutazione finale terrà conto altresì dell’impegno dimostrato nelle 
attività scolastiche, della partecipazione alle lezioni, della continuità nell’applicazione allo studio. 

 
 

Prof. Calogero Sorce 
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Documento di presentazione agli Esami di Stato 
Anno Scolastico 2017/2018 

 
PRESENTAZIONE ANALITICO – INDIVIDUALE 

 
Classe V A CLASSICO 
 
Materia INGLESE        Docente profssa. G. GAMBINO 
 
 

1. In relazione alla programmazione curriculare sono stati raggiunti i seguenti obbiettivi 
in termini di: 

Conoscenze: 

Arricchimento della competenza comunicativa in L2. 
Potenziamento della comprensione interculturale sviluppata attraverso lo studio della civiltà 
straniera e della sua cultura. 
Educazione linguistica in rapporto comparativo sistematico con la lingua italiana. 
Competenze: 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
Conoscere il patrimonio culturale del paese straniero di cui si studia la lingua. 
Capacità: 

Individuare i nuclei fondanti ed i processi evolutivi della letteratura straniera. 
Riconoscere i generi letterari. 
Comprendere ed analizzare i testi letterari da un punto di vista formale. 
Esprimere opinioni personali motivandole ed argomentandole. 
 
Si può dire che sono stati raggiunti senza grosse difficoltà gli obbiettivi suddetti infatti la maggior 
parte dei discenti presenta buone capacità di sintesi, si rielaborazione e produzione dei testi scritti ed 
orali. Un esiguo gruppo mostra ancora carenze strutturali e funzionali nella lingua inglese inglese a 
causa di un impegno non sempre adeguato. 
 
Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello mediamente 
buono. 
 

2. Programma svolto e tempi (espressi in ore) per la    realizzazione di ciascuna unità 
didattica e modulo: 

Testo adottato:    Spiazzi Tavella       The Prose and the Passion; Casa editrice Zanichelli. 
 
The Romantic Age: a map of Romanticism in Europe. 
Britain and America; 
Industrial and agriculturalRevolutions; 
From the French Revolution to the Regency; 
Emotion vs Reason; 
The egotistical Sublime; 
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Romanticpoetry; 
The gothic nove; 
The novel of manners; 
William Blake; The Lamb; The Tyger. 
William Wordsworth; Daffodils. 
Samuel Taylor Coleridige; The Rime of the Ancient Mariner; The Killing of the Albatros. 
Mary Shelley; Frankenstein or the ModernPrometheus. 
Jane Austen; Pride and Prejudice. 
The Victorian Age: 
The early Victorian Age; The lateryears of Queen Victoria’sreign; The American civil war and the 
Settlement of the west; 
The Victorian conpromise; 
The Victorian novel; 
Aestheticism and Decadence; 
Charles Dickens; Hard Times. 
Emily Brontë; WutheringHeights. 
Robert Louis Stevenson; The Strange case of Dr Jekyll and MrHyde. 
Oscar Wilde; The Picture of Dorian Gray. 
The modernage: 
The Edwardian Age and World War I; 
From the Twenties to World War II; 
The Age of anxiety; 
Stream of consciousness and the interiormonologue; 
The Theatre of absurd; The theatre of anger; 
James Joyce; Dubliners. 
Virginia Woolf;  MrsDalloway. 
George Orwell; NineteenEighty-Four; 
Francis Scott Fitzgerald; 
Ernest Hemingway; A Farewell to Arms. 
 
 

3. Attività curriculari ed extracurriculari ( anche organizzate autonomamente dalla 
classe ), visite guidate, viaggi d'istruzione, ecc.: 

Viaggio di istruzione in Ungheria e Austria. 
 
 
 

4. I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, gruppi di lavoro, 
processi individualizzati, attività di recupero, sostegno, integrazione,ecc…: 

Per agevolare i discenti nella comprensione, oltre al libro di testo sono stati utilizzati CDs, la LIM, 
Film in lingua originale e materiale autentico. 
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5.  I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione 
(indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei giudizi e/o per l'attribuzione 
dei voti); le tipologie delle prove utilizzate: 

Le modalità di verifica e valutazione dei risultati di apprendimento, sono state effettuate tenendo in 
debita considerazione. 
1. Profilo psicologico dell’allievo; 

2. Livello di partenza; 

3. Impegno; 

4. Progresso; 

5. Attenzione e partecipazione; 

6. Capacità organizzative. 

Per quanto concerne le verifiche del lavoro svolto, esse sono state effettuate mediante prove 
oggettive e soggettive come tests, questionari, prove scritte  e verifiche orali. 
 
 
Bivona,  8-5-2018                                                 
                                                                                                                         L’ insegnante 

Prof.ssa Gambino Gaetana 
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Documento di presentazione agli Esami di Stato - Anno scolastico 2017-18 
 
IISS “Luigi Pirandello” di Bivona (Ag) 
 
RELAZIONE ANALITICO-INDIVIDUALE  
 
STORIA Prof. Luigi Capitano 
 
Classe V - Indirizzo Classico - Sez. A  
 
La classe, alquanto disomogenea per estrazione, provenienza geografica e livelli di profitto, è 
composta da 18 elementi, di cui solo tre di sesso maschile. Salvo un gruppo veramente esiguo di 
alunni, che spesso ha stentato a raggiungere la piena sufficienza, la parte restante della classe può 
essere suddivisa in due fasce di livello: medio e medio-alto. La fascia intermedia avrebbe potuto 
raggiungere risultati più soddisfacenti a fronte di un maggior impegno. Un gruppetto più impegnato 
e motivato di discenti è riuscito a raggiungere risultati buoni o, in qualche caso, pressoché ottimi.  
Obiettivi e finalità indicati nella programmazione iniziale, in termini di conoscenze, capacità, 
competenze, abilità (conoscenza dei lineamenti della storia contemporanea; capacità di 
contestualizzare nel tempo gli eventi storici; capacità di individuare l’intreccio delle cause e delle 
determinanti storiche; capacità di attualizzare gli eventi del passato facendoli dialogare con il 
presente; capacità di approfondire le tematiche storiche attraverso le fonti, i documenti storici, il 
dibattito storiografico; consapevolezza delle sfide che il nuovo millennio pone di fronte all’umanità; 
formazione di una coscienza civica matura e responsabile; conoscenza dei valori della Costituzione 
italiana; educazione alla cittadinanza italiana, europea e globale; ecc.) possono considerarsi 
raggiunti ad un livello generalmente discreto o più che discreto.  
La crescita intellettuale della classe è apparsa talvolta frenata da schemi di apprendimento 
mimetico-iterativi e poco aperti alla curiosità intellettuale, alla ricerca autonoma, 
all’approfondimento spontaneo. Il patto di corresponsabilità (con tutte le voci ad esso correlate: 
puntualità, frequenza e impegno costanti in ogni momento della vita scolastica) non è stato sempre 
perfettamente rispettato da tutti i discenti in modo pienamente soddisfacente. Tuttavia la condotta 
generale della classe ha visto emergere comportamenti e atteggiamenti quasi sempre garbati, 
responsabili, costruttivi, collaborativi, rispettosi delle regole. 
 
PROGRAMMA SVOLTO di STORIA / EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
                 Ore 
• La crisi di fine secolo        1 
• L’età giolittiana                    1 
• La società di massa         1 
• Le nuove alleanze e le guerre balcaniche alla vigilia della Grande guerra 1 
• La prima guerra mondiale        6 
  
• La rivoluzione d’Ottobre (1917)       1 
 
• La fine della “grande guerra” e i trattati di pace     1 
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• Il primo dopoguerra e la decolonizzazione in Medio Oriente   1 
 
• L’Italia del dopoguerra                   1  
       
• Il fascismo al potere         1 
• L’opposizione al fascismo e il “Manifesto degli intellettuali antifascisti”  1   
          
• Il totalitarismo fascista        1 
 
• La Costituzione di Weimar                   1 
 
• La crisi del 1929 in America       1 
 
• Il “New Deal”         1 
• L’ascesa del nazismo in Germania (1933)      1 
 
•  Il terzo Reich         1 
 
• Il regime staliniano                   1 
 
• La guerra di Spagna (1936-1939)       1 
 
•  La II guerra mondiale        4 
 
• Il processo di Norimberga e il processo Eichmann     1 
 
•  Il nuovo ordine mondiale (Yalta) ed economico (FMI; Gatt). La nascita dell’ONU e delle 
organizzazioni ad essa collegate (UNESCO; FAO; UNICEF)   1 
• La Resistenza in Italia e in Europa       1 
 
• Il secondo dopoguerra e le foibe       2 
• La guerra fredda         1 
• La guerra di Corea         1 
• La crisi dei missili a Cuba e la guerra del Vietnam     1 
• L’inizio dell’integrazione europea (CEE, ecc.).     1 
 

Ulteriori argomenti da integrare, presumibilmente,dopo la data del 15 maggio: 
 

• Cenni sulla questione israelo-palestinese 
• Cenni sul Sessantotto in Italia e nel resto del mondo 
• Cenni su alcuni momenti salienti dell’Italia della cosiddetta “prima Repubblica” (1945-89): il 
“compromesso storico” (1976); il rapimento e l’assassinio dell’on. Aldo Moro (1978)  
• Cenni sul mondo multipolare dopo la caduta del muro di Berlino (1989) e sul cosiddetto“scontro 
di civiltà” fra Occidente e Islam radicale   
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Attività extracurricolari 
 
• Partecipazione della classe ad una giornata di studi,presso il Santuario della Madonna di 
Alessandria della Rocca, sul pittore Federico Panepinto, con introduzione storica (e storico-
artistica) del prof. Ignazio Schillaci(dell’IISS “L. Pirandello” di Bivona) e un intervento di Padre 
Giuseppe Pontillo (Direttore dei Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Agrigento). 
 
• Partecipazione al viaggio d’istruzione a Vienna e Budapest. 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
•Il diritto cosmopolitico da Kant (Per una pace perpetua) a Jeanne Hersch 1 
 
•I 12 principi fondamentali della Costituzione italiana    1 
 
• Gli articoli 13-20 della Costituzione italiana     2  
          
• Il tema ambientale e l’“intelligenza ecologica”     1 
•Cenni sui principali sistemi elettorali e le cosiddette “prima”, “seconda”, “terza Repubblica” 
         1 
Argomenti da integrare presumibilmente entro la fine dell’anno scolastico:   
  
• Cenni sui diritti e doveri dei cittadini e sull’ordinamento della Repubblica nella Costituzione 
italiana 
• Cenni sui trattati europei da Maastricht (1992) a Lisbona (2007) 
 
Metodologie, strategie didattiche, strumenti 
Il metodo didattico si è basato, nella sua parte espositiva, su lezioni frontali aperte all’interazione, 
alla partecipazione attiva e all’eventuale discussione con la classe. Chiavi di lettura, 
esemplificazioni, mappe concettuali e schemi visivi alla lavagna, utilizzo di documenti filmati e 
della LIM, sono stati sfruttati a supporto delle lezioni. Sono stati suggeriti occasionalmente 
approfondimenti sulla parte storiografica. Il brainstorming è stato utilizzato occasionalmente per 
catturare l’interesse e favorire il coinvolgimento iniziale della classe .È stata attivata una classe 
virtuale grazie alla piattaforma Edmodo. 
Libri di testo adottati 
STORIA:  
Giardina-Sabbatucci-Vidotto, La storia. Dal 1900 a oggi, vol. 3, Laterza. 
 
COSTITUZIONE E CITTADINANZA (testo consigliato):  
La Costituzione italiana, con Introduzione di S. Panizza e R. Romboli, PISA, University press. (In 
alternativa, ogni altro testo aggiornato della Costituzione italiana). 
 
 
 



64 
 

Criteri di valutazione e strumenti di misurazione 
Per la griglia dettagliata di valutazione si rimanda ai criteri approvati nelle competenti sedi 
collegiali (Consigli di Classe, Collegio dei Docenti). Per le valutazioni formative come per quelle 
sommative, quindi nel formulare i voti delle singole verifiche, nonché i punteggi finali in sede di 
scrutini, si è fatto riferimento a diversi indicatori. Tali valutazioni non discendonoinfatti da aride 
medie matematiche, ma tengono conto della continuità dell’impegno e di un insieme di altri 
indicatori (attenzione, interesse, partecipazione, puntualità nelle verifiche, affinamento di 
conoscenze, competenze, abilità, in primis della capacità di rielaborazione critica e personale). 
Concorrono alla valutazione complessiva l’atteggiamento tenuto dal discente nei confronti del 
dialogo educativo (impegno, costanza, motivazione allo studio, ecc.), la capacità di integrare in 
modo efficace le varie competenze acquisite, la qualità della vita scolastica e la maturità 
acquisitenel corsodel tempo. 
 
Bivona, 8 maggio 2018                             Prof. Luigi Capitano 
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Documento di presentazione agli Esami di Stato - Anno scolastico 2017-18 
 
IISS “Luigi Pirandello” di Bivona (Ag) 
 
RELAZIONE ANALITICO-INDIVIDUALE  
 
FILOSOFIA Prof. Luigi Capitano 
 
Classe V - Indirizzo Classico - Sez. A  
 
La classe, alquanto disomogenea per estrazione, provenienza geografica e livelli di profitto, conta 
18 elementi, di cui solo tre di sesso maschile. Salvo un gruppo veramente esiguo di alunni, che 
spesso ha stentato a raggiungere la piena sufficienza, la parte restante della classe può essere 
suddivisa in due fasce di livello: medio e medio-alto. La fascia intermedia avrebbe potuto 
raggiungere risultati più soddisfacenti a fronte di un maggior impegno. Un gruppetto più impegnato 
e motivato di discenti è riuscito a raggiungere risultati buoni o, in qualche caso, pressoché ottimi.  
Obiettivi e finalità indicati in sede di programmazione, relativamente alle conoscenze, capacità, 
competenze, abilità attese (assimilazione delle linee e delle questioni essenziali della filosofia 
contemporanea; capacità di padroneggiar e le tematiche e delle problematiche filosofiche trattate; 
educazione al pensiero critico, autonomo e responsabile; capacità di argomentare tesi e di 
dialettizzare; capacità di decodificare un testo filosofico, ecc.) possono considerarsi raggiunti ad un 
livello mediamente discreto o  più che discreto.  
La crescita intellettuale della classe è apparsa talvolta frenata da schemi di apprendimento 
mimetico-iterativi e poco aperti alla curiosità intellettuale, alla ricerca autonoma, 
all’approfondimento spontaneo. Il patto di corresponsabilità (con tutte le voci ad esso correlate: 
puntualità, frequenza e impegno costanti in ogni momento della vita scolastica) non è stato sempre 
perfettamente rispettato da tutti i discenti in modo pienamente soddisfacente. Tuttavia la condotta 
generale della classe ha visto emergere comportamenti e atteggiamenti quasi sempre garbati, 
responsabili, riflessivi, costruttivi, collaborativi, rispettosi delle regole. 
 
PROGRAMMA SVOLTO                 Ore 
• Cenni sull’etica kantiana         1 

• Cenni sul sublime in Kant        1 
• Il dibattito dei postkantiani sulla cosa in sé      1 
 
• Introduzione all'idealismo tedesco. Idealismo e romanticismo   1   

• La Dottrina della scienza di Fichte       1 
• Schelling: dal Sistema dell’idealidsmo trascendentale alle Ricerche filosofiche 1 
• Schelling: la filosofia positiva e della Rivelazione     1 
 
• Hegel. I capisaldi del sistema       1 
 
• La dialettica hegeliana        2 
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• Lo Spirito assoluto: arte, religione, filosofia      1 
 
• Cenni sulla Fenomenologia dello Spirito      1 
 
• Introduzione alla filosofia contemporanea      1 
 
• Schopenhauer. Il mondo come volontà e rappresentazione                        1 
• Il pessimismo schopenhaueriano       1 
 
• Le vie di liberazione dal dolore       1 
 
• Elementi per un confronto Leopardi-Schopenhauer    1 
     
• Le “opere di genio” (Zib. 259-262)                  1 
 
• Leopardi: “tutto è male”(Zib. 4173-75)      1 
 
• Dialogo di Tristano e di un amico                            1 
 
• Kierkegaard. La dialettica dell’esistenza      1 
 
• Kierkegaard. Lo stadio etico e religioso      1 
 
• Introduzione alla Sinistra hegeliana e a Feuerbach     1 
 
• Stirner fra anarchismo e nichilismo       1 
 
• Introduzione a Marx. L’alienazione (Manoscritti del 1844)   2 
 
• Il comunismo, il materialismo storico e dialettico     1 
 
• La teoria del plusvalore         1 
    
• Comte e il positivismo sociale. La legge dei tre stadi    1 
 
• Il positivismo evoluzionistico e l’etica di Spencer     2 
 
• Introduzione a Nietzsche. La nascita della tragedia    1 
 
• La Seconda inattuale sulla storia       1 
 
• Il periodo illuministico (1878-82)       2 
 
• La “morte di Dio”         1 
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• Lo Zarathustra: le “tre metamorfosi”      1  
      
• L’“eterno ritorno” e la “trasvalutazione dei valori”    1 

 
• La Storia di un errore (dal Crepuscolo degli idoli)    1 
 
• La “volontà di potenza”        1 
 
• Le forme del nichilismo secondo Nietzsche     1 
 
 
 
 
Unità didattiche da svolgere presumibilmente dopo la data del 15 maggio: 
 
• Bergson: tempo e durata; Materia e memoria;L’evoluzione creatrice.    
    
• Freud: La scoperta dell’inconscio e la scomposizione psicanalitica della personalità (le due 
“topiche” del 1900 e del 1923); le tre ferite del narcisismo antropocentrico (1916-17) e il Disagio 

della civiltà.           
• Cenni sulla Scuola di Francoforte.   
 
Attività extracurricolari  
Partecipazione ad una conferenza del Prof. emerito Giuseppe Silvio sull’Eracle di Euripide. 
    
 
 
Metodi, strategie didattiche, strumenti 
La trattazione delle unità didattiche di apprendimento è stata affidata a lezioni frontali aperte al 
dialogo con la classe. Chiavi di lettura, esemplificazioni, mappe e schemi concettuali hanno 
costantemente supportato le lezioni, nel corso delle quali è stata spesso e volentieri evocata, a 
riprova delle tesi svolte e delle interpretazioni proposte, la parola viva dei classici, con lettura e 
commento di brani fra i più rappresentativi del pensiero occidentale contemporaneo. Ad ogni nuova 
lezione sono stati ripresi i punti essenziali della precedente. Il brainstorming è stato 
occasionalmente utilizzato per catturare l’interesse iniziale e favorire il coinvolgimento della classe. 
È stata attivata una classe virtuale grazie alla piattaforma Edmodo, fornendo esempi di mappe 
concettuali e riassuntive realizzate in powerpoint. 
Libro di testo adottato 
Filosofia: Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, vol. 3 A/B, Paravia. 
Criteri di valutazione e strumenti di misurazione 
Per la griglia di valutazione si rimanda ai criteri approvati nelle competenti sedi collegiali (Consigli 
di Classe, Collegio dei Docenti). Per le valutazioni formative come per quelle sommative, quindi 
nel formulare i voti delle singole verifiche, nonché i punteggi finali in sede di scrutini, si è fatto 
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riferimento a diversi indicatori. Tali valutazioni non discendono infatti da fredde medie 
matematiche, ma tengono conto della continuità dell’impegno e di un insieme di altri indicatori 
(attenzione, interesse, partecipazione, puntualità nelle verifiche, affinamento di conoscenze, 
competenze, abilità, in primis della capacità di rielaborazione critica e personale). Concorrono alla 
valutazione complessiva l’atteggiamento tenuto dal discente nei confronti del dialogo educativo 
(impegno, costanza, motivazione allo studio, ecc.), la capacità di integrare in modo efficace le varie 
competenze acquisite, la qualità della vita scolastica e la maturità acquisite nel corso del tempo. 
 
 
8 maggio 2018      Prof. Luigi Capitano 
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Documento di presentazione agli Esami di Stato 
Anno scolastico 2017/2018 

PRESENTAZIONE ANALITICO-INDIVIDUALE 
 

Classe VA Classico 

 
Materia: Scienze Naturali                Docente: Prof.ssa Francesca Cinà    Ore: due settimanali 
La classe ha seguito le lezioni di Biochimica e Chimica con attenzione ed interesse costanti, 
partecipando attivamente al dialogo educativo e impegnandosi nell’ampliamento del proprio 
orizzonte culturale. 
Alla fine di questo percorso quinquennale, il livello di conoscenze e competenze è soddisfacente. Il 
profitto varia ovviamente in relazione all’impegno profuso, all’acquisizione e al grado di 
approfondimento dei contenuti e   alle capacità individuali. 
I ragazzi più fragili come preparazione di base, si sono impegnati nel recupero delle conoscenze e 
competenze, mancanti o insufficienti , riuscendo a conclusione dell’anno scolastico a conseguire 
risultati accettabili. La restante parte  ha seguito costantemente e attivamente lo svolgimento 
dell’attività didattica, affinando le competenze possedute e acquisendone di nuove, con risultati 
buoni e, in alcuni casi, ottimi. 
 
 Gli obiettivi realizzati in termini di conoscenze, abilità, competenze: 

 
 Riconoscere agente ossidante e agente riducente in una reazione redox ed operarne il 

bilanciamento. 
 Illustrare strutture e caratteristiche dei composti del carbonio e saper correlare il comportamento 

chimico delle sostanze con la natura dei gruppi funzionali. 
 Scrivere tutti i possibili isomeri a partire dalla formula molecolare di un idrocarburo e 

denominarli. 
 Conoscere le principali reazioni dei composti organici. 
 Assegnare il nome ai composti organici seguendo le regole della nomenclatura IUPAC e di 

quella tradizionale. 
 Dato il nome tradizionale o IUPAC, scrivere la formula di struttura. 
 Conoscere struttura e funzione delle biomolecole. 
 Saper rappresentare forme aperte e cicliche dei principali monosaccaridi. 
 Correlare il comportamento chimico delle biomolecole con i gruppi funzionali in esse presenti. 
 Comprensione della Terra come sistema complesso in equilibrio dinamico . 
 Esporre i contenuti facendo uso della terminologia appropriata. 
 Capacità di trasmettere i contenuti disciplinari in forma orale, scritta, grafica, utilizzando la 

terminologia specifica. 
 Integrare le conoscenze provenienti da fonti diverse, organizzandole in un contesto unitario. 
 
Alla data di stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello 
mediamente più che discreto. 
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b) Il programma svolto e i tempi per la realizzazione di ciascuna  
     unità didattica o modulo: 
 
  CHIMICA 
 
Le reazioni di ossidoriduzione- Spostamenti di elettroni e variazioni nel numero di ossidazione- 
Agente ossidante e agente riducente- Il bilanciamento delle reazioni redox con il metodo delle 
semireazioni- Reazioni redox in ambiente acido ed in ambiente basico: bilanciamento. 8 h                 

I composti organici e l’atomo di carbonio- Orbitali ibridi sp, sp2, sp3 e geometria delle molecole 

organiche- Elettroni π delocalizzati- 4h                                                                                                  

Gli idrocarburi- Classificazione- Gli alcani: isomeria di struttura, conformazionale, ottica- 
Nomenclatura IUPAC di alcani lineari e ramificati- Radicali alchilici-  Cicloalcani:nomenclatura. 
Principali reazioni degli alcani: combustione; alogenazione fotochimica (sostituzione radicalica) 

  Gli alcheni- nomenclatura, isomeria di posizione e stereoisomeria (isomeria geometrica o cis-
trans), -  Principali reazioni degli alcheni: addizione elettrofila di idracidi; addizione di acqua; la 
regola di Markovnikov. 9 h                                                                    

Alcadieni. nomenclatura. 1h 

 Alchini: nomenclatura e isomeria di posizione. Reazioni di addizione elettrofila di acidi 
alogenidrici e di acqua.  6h                                                                            

Gli idrocarburi aromatici o areni: classificazione- Il benzene e le strutture di Kekulè- Benzeni 
mono- e polisostituiti: nomenclatura- Sostituzione elettrofila sull’anello aromatico: alogenazione. 
3h 

I derivati ossigenati degli idrocarburi- Gli alcoli: nomenclatura tradizionale e IUPAC. Principali 
reazioni degli alcoli: esterificazione, ossidazione disidratazione, reazione con acidi alogenidrici. 
Alcoli polivalenti:nomenclatura 3h     

Aldeidi e chetoni: nomenclatura tradizionale e IUPAC . Reazioni di addizione nucleofila di acqua, 
di reattivi di Grignard ad aldeidi e chetoni. 3h 

Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà, reazioni tipiche ( formazione di sali, sostituzione 
nucleofila del gruppo –OH : esterificazione)- Trigliceridi- Esterificazione e saponificazione- 
L’enantiomeria negli idrossiacidi. 4h 

   

BIOCHIMICA                                                                                                                                                           
Le biomolecole: I carboidrati. Formule di Fischer e formule cicliche di Haworth dei 
monosaccaridi. Forme D e forme L, anomeri alpha e beta. Aldoesosi e chetoesosi. Disaccaridi e 
polisaccaridi: legami glicosidici. I lipidi saponificabili e i lipidi insaponificabili. Gli amminoacidi: 
il legame peptidico. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria dei polipeptidi. Attività 
biologica delle proteine. Enzimi: meccanismo di azione. Regolazione dell’attività enzimatica : gli 
inibitori competitivi e non competitivi. 6h 
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PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA STESURA DEL 
DOCUMENTO  

 

Nucleotidi e acidi nucleici. DNA ed RNA: struttura e attività biologica. 

SCIENZE DELLA TERRA 

Struttura interna della terra. Crosta oceanica e crosta continentale. Isostasia e aggiustamenti 
isostatici. La teoria di Wegener. La tettonica delle placche. 

 
c) Le attività curriculari ed extracurriculari (anche organizzate autonomamente 
    dalla classe), le visite guidate, i viaggi d’istruzione, ecc.: 
 
 
Per il punto c) si rimanda alla sezione relativa esplicitata nel Documento del Consiglio di classe. 
 
d) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, gruppi di  
    lavoro, processi individualizzati, attività di recupero, sostegno, integrazione,  
    ecc.: 
 
Per l’insegnamento della Chimica al 5° anno di corso si completa un itinerario didattico che ha 
analizzato, nel primo e nel secondo biennio, le diverse sezioni della disciplina, consentendo 
l’acquisizione di conoscenze e competenze che torneranno sicuramente utili a quegli alunni che 
proseguiranno gli studi nell’area scientifica. In considerazione di ciò ed anche per offrire agli alunni 
un panorama completo  dei settori fondamentali della Chimica, prima di dedicarmi alla trattazione 
dei composti organici, ho voluto completare il quadro delle reazioni chimiche con le ossidoriduzioni 
ed il loro bilanciamento, che sarebbero servite da base per alcuni temi di Fisica. Frequenti sono state 
le  esercitazioni di chimica in classe e a casa, anche come lavori di gruppo, nonché una rapida 
sintesi dell’argomento trascorso prima di passare al nuovo. Diverse le strategie metodologiche 
adottate, al fine di costruire una serena e proficua situazione di apprendimento; le lezioni sono state 
presentate sotto forma di problem-solving, per stimolare l’attenzione, la partecipazione, la 
riflessione e la formulazione di itinerari risolutivi. 

La maggior parte degli alunni in possesso di conoscenze e competenze acquisite negli anni 
precedenti ha seguito agevolmente il programma; alcuni, a causa di una preparazione di base non 
consolidata e di un impegno discontinuo, hanno dovuto superare difficoltà nella correlazione 
denominazione - formula, nella rappresentazione delle formule di struttura e nella comprensione dei 
vari meccanismi di reazione. Le frequenti esercitazioni in classe e i chiarimenti individuali durante 
la correzione degli esercizi, si sono rivelati fondamentali per il loro parziale o totale superamento. 
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e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la palestra, 
    la biblioteca, i materiali didattici ecc.: 
 

VALITUTTI-FALASCA- TIFI- GENTILE 

CHIMICA  concetti e modelli 

ZANICHELLI   

 
VALITUTTI-TADDEI-KREUZER-MASSEY-SADAVA-HILLIS-HELLER-BERENBAUM 
Dal Carbonio agli OGM plus 
 Chimica organica, biochimica e biotecnologie. 
ZANICHELLI 
 
LUPIA PALMIERI  PAROTTO 
Osservare e capire la Terra 
ZANICHELLI 
 
f) I criteri e gli strumenti della misurazione ( punteggi e livelli) e della 
    valutazione (indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei giudizi e/o 
    per l’attribuzione dei voti); le tipologie delle prove utilizzate: 
 
 
Le verifiche hanno costituito una normale operazione di controllo del conseguimento degli obiettivi 
prefissati e del modo in cui ciascun alunno procedeva nell’itinerario di apprendimento. Come 
strumenti di verifica, per obiettivi relativi ad ampi segmenti curriculari, sono state utilizzate le 
interrogazioni orali, i cui esiti venivano comunicati agli alunni assieme alle informazioni necessarie 
per migliorarne il rendimento. Per la verifica di obiettivi relativi a segmenti curriculari limitati, sono 
stati preferiti domande aperte e test a scelta multipla, che hanno consentito agli alunni l’autoverifica 
del livello di apprendimento e l’esercizio alle tipologie di prove dell’Esame di Stato. 

Nella valutazione periodica e finale si è tenuto conto degli esiti delle verifiche, della capacità di 
esporre con fluidità e proprietà di linguaggio e di collegare informazioni, ma anche di alcuni 
elementi a carattere non cognitivo quali impegno, partecipazione, regolarità nello svolgimento dei 
lavori assegnati, progressi compiuti rispetto ai livelli iniziali. 
 
 
 
 
Bivona, Maggio 2018                                                                                           Il docente 
                                                                                                                        Prof.ssa Francesca Cinà 
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Documento di presentazione agli Esami di Stato 

Anno Scolastico 2017/2018 

PRESENTAZIONE ANALITICO – INDIVIDUALE 

 

Classe  V CLASSICO 

Materia  STORIA DELL’ARTE 

Docente prof.ssa LA PORTA TERESA 

La classe è composta da diciotto alunni. Quasi tutti hanno evidenziano un buon autocontrollo, sono 
disponibili alla collaborazione e risultano ben integrati tra di loro. Nonostante la maggior parte 
segue le lezioni con interesse, un limitato numero si è impegnato con continuità raggiungendo buoni 
risultati; altri, costantemente sollecitati, hanno colmato le difficoltà con impegno raggiungendo 
risultati più che discreti. 

 

A) OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, CAPACITÀ, COMPETENZE:  

 

tutti  gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi anche se in modo differenziato: 

Conoscenze 

La classe risulta eterogenea in termini di conoscenze. Complessivamente conosce: 

- La riscoperta dell’antico come ideale civile ed estetico nel movimento Neoclassico; 

- L’arte del Romanticismo e i suoi legami con il contesto storico, la produzione letteraria, il 
pensiero filosofico; 

- La pittura realista in Europa; 

- La pittura del Risorgimento italiano e dei Macchiaioli ; 

- L’invenzione della fotografia e degli studi sulla luce e sul colore e la nascita 
dell’Impressionismo in Francia; 

- Il Postimpressionismo e i suoi principali protagonisti alla fine del XIX secolo; 

- Le avanguardie storiche nel complicato scenario culturale del primo Novecento in Europa 
(Cubismo, Espressionismo, Fauves, Secessioni, ecc.). 

Capacità 
 

- La classe risulta variegata anche in termini di capacità. Si possono ritenere raggiunte in 
maniera più che discreta dalla maggior parte della classe le seguenti capacità: 
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- mettere in relazione gli eventi artistici con i differenti contesti filosofici, storici, culturali che 
li hanno prodotti. 

- esprimersi con proprietà nelle verifiche orali, dimostrando le nozioni acquisite e sostenendo 
le proprie opinioni con motivazioni solide ed adeguate. 

- produrre brevi testi scritti che sinteticamente ma efficacemente illustrino quanto richiesto 
utilizzando un linguaggio specifico corretto. 

- Ha gli strumenti per preparare personali approfondimenti anche in vista dell’Esame di Stato 
o della partecipazione a selezioni universitarie o lavorative. 

 

Competenze 
   

- La classe,complessivamente ha acquisito le competenze in uscita richieste: 

- Comprensione del rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in cui sono state 
prodotte; 

- Acquisizione di confidenza con i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche, 
capacità di coglierne/apprezzarne i valori estetici attraverso la lettura delle opere pittoriche, 
scultoree e architettoniche. 

Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello mediamente 
più che discreto. 

B) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI (ESPRESSI IN ORE ) PER LA    REALIZZAZIONE 
DI CIASCUNA UNITÀ DIDATTICA E MODULO: 

 

Programma svolto - Ore per la realizzazione 

 

- MODULO N°1:  Il Settecento: l’Età dei lumi e il 
Neoclassicismo, caratteri generali. Antonio Canova. Jacques 
Louis David. Jean Auguste Dominique Ingres. Francisco 
Goya. 

-  

- 5 ORE 

- MODULO N°2:  Il Romanticismo. Caspar David Friedrich. 
John Constable. Joseph Mallord William Turner. Théodore 
Géricault. Eugène Delacroix. Francesco Hayez. 

-  

- 5 ORE 
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- MODULO N°3:  Il Realismo. Gustave Courbet. Jean-
Francois Millet.  I Macchiaioli. Giovanni Fattori 

- 4 ORE 

- MODULO N°4:  L’Impressionismo, la fotografia. Édouard 
Manet. Claude Monet. Edgar Degas. Pierre-Auguste Renoir. 

- 5 ORE 

- MODULO N°5:  Il Postimpressionismo. Paul Cézanne. 
Puntinismo: Georges Seurat. 

- Paul Gauguin. Vincent Van Gogh. Henri de Toulouse–
Lautrec. 

- 5 ORE 

- MODULO N°6:  La rivoluzione industriale, dalle Secessioni 
all’Art Nouveau. Gustav Klimt. 

 

- 5 ORE 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA DEL  15 MAGGIO 
2018: 

- Le avanguardie figurative: Cubismo, Fauvismo, Espressionismo, Astrattismo, Futurismo, 
Dadaismo, Surrealismo e pittura Metafisica. 

 

C) ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI ( ANCHE ORGANIZZATE 
AUTONOMAMENTE DALLA CLASSE ), VISITE GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE, 
ECC. : 

 

Per le attività curriculari ed extracurriculari si rimanda al documento steso dal consiglio di classe. 
 
D) I METODI RELATIVI ALLA CONCRETA INTERAZIONE DOCENTE-ALUNNI 
Sono state dedicate una o più lezioni frontali per ogni argomento, realizzate con l’ausilio della LIM 
e integrate da continue sollecitazioni al dialogo, con opportune sottolineature degli aspetti più 
significativi e inserimento di ogni artista nel quadro storico-culturale più ampio; spazio è stato 
dedicato alla lettura delle opere d’arte più rappresentative di ogni artista. Il confronto 
docente/discente si è sempre impostato sulla base del dialogo aperto e della condivisione di 
eventuali dubbi o incertezze maturate durante lo studio. 
 
E) I TESTI ADOTTATI 
- Libro in adozione: 

CAPIRE L’ARTE      Dorfles/ Vettese/ Princi/ Pieranti     Ed Atlas 
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F) I CRITERI E GLI STRUMENTI DELLA MISURAZIONE (PUNTEGGI E LIVELLI) E 
DELLA VALUTAZIONE (INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI PER LA 
FORMULAZIONE DEI GIUDIZI E/O PER L'ATTRIBUZIONE DEI VOTI); LE TIPOLOGIE 
DELLE PROVE UTILIZZATE: 
La verifica è stata effettuata sistematicamente così da avere, in maniera puntuale, le informazioni 
necessarie per la valutazione degli studenti in qualunque punto del programma. Le verifiche 
utilizzate per la valutazione sono state prove orali. Oltre che dell’andamento dei risultati nelle prove 
orali, la valutazione finale terrà conto: 
del raggiungimento delle conoscenze, competenze, capacità, del possesso dei linguaggi specifici; 
del metodo di studio conseguito; dell’interesse e dell’impegno dimostrati; del confronto tra la 
situazione iniziale e quella finale; dell’intero processo di apprendimento nell’arco dell’anno; della 
crescita personale raggiunta in termini di capacità di rispettare le regole, di collaborare, di 
comunicare, di studio e di organizzazione, impegno e assunzione di responsabilità, di frequenza 
assidua, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo. 
Per ciò che concerne la misurazione si è tenuto conto della seguente tabella: 

 
- Ha qualche nozione isolata ed elementare, in un quadro confuso e 

disorganico. 

- Commette gravi errori. 

- Non riesce ad applicare le conoscenze in compiti semplici. 

- Non è in grado di effettuare alcuna analisi. 

- Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite. 

- Non è assolutamente autonomo nell’operare. 

 

Voto minimo 

2 - 3 

- Ignora o fraintende alcuni argomenti importanti. 

- Commette gravi errori anche nella esecuzione di compiti semplici. 

- Applica le conoscenze in compiti semplici ma commette gravi errori. 

- Effettua analisi in modo superficiale e largamente incompleto. 

- Effettua sintesi parziali e imprecise. 

- Opera in modo superficiale e scarsamente autonomo. 

 

 

- Gravemente 

insufficiente: 

4 

- Ignora alcuni argomenti importanti. 

- Commette errori anche nella esecuzione di compiti semplici. 

- Sa applicare le conoscenze in compiti semplici , ma commette errori. 

- È in grado di effettuare analisi a livello superficiale. 

 

 

- Insufficiente: 

5 
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- Effettua sintesi molto imprecise anche se guidato. 

- Opera in modo superficiale anche se guidato. 

 

- Sa ripetere con sufficiente precisione solo gli argomenti più 
importanti della materia. 

- Non commette errori nella esecuzione di compiti semplici. 

- Sa applicare le conoscenze in compiti semplici senza commettere 
errori. 

- Sa effettuare analisi complete , ma non approfondite. 

- Sa sintetizzare le conoscenze , ma deve essere guidato. 

- Se sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni 
approfondite. 

 

 

- Sufficiente : 

6 

 

- Si è preparato diligentemente su quasi tutti gli argomenti. 

- Non commette errori nella esecuzione di compiti complessi, ma 
incorre in imprecisioni. 

- Sa applicare i contenuti e le procedure in compiti complessi, ma con 
imprecisioni. 

- Sa effettuare analisi complete e approfondite, ma con aiuto. 

- Ha acquistato autonomia nella sintesi, ma restano incertezze. 

- È in grado di effettuare valutazioni autonome pur se parziali e non 
approfondite. 

 

 

- Discreto: 

7 

 

- Conosce con sicurezza la materia e la inquadra in una cultura 
organica. 

- Non commette errori  né imprecisioni nella esecuzione di compiti. 

- Applica le procedure e le conoscenze in situazioni nuove senza errori. 

- Coglie gli elementi di un insieme e sa stabilire relazioni tra di essi. 

- Sa organizzare in modo autonomo le conoscenze e le procedure 
acquisite. 

- E’ capace di valutazioni autonome e complete. 

 

 

- Buono: 

8 

 

- Conosce con sicurezza la materia e la inquadra in una cultura 
organica; approfondisce i contenuti con originalità. 

- Non commette errori né imprecisioni nella esecuzione di compiti ; 
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applica le procedure e le conoscenze in situazioni nuove senza errori 
o imprecisioni. 

- Padroneggia la capacità di cogliere gli elementi di un insieme e sa 
stabilire relazioni tra di essi. 

- Sa organizzare in modo autonomo e completo le conoscenze e le 
procedure acquisite. 

- È capace di valutazioni autonome, complete e approfondite. 

 

- Ottimo : 

10 

 

Bivona,  8-5-2018                                          

                                                                       L’ insegnante   Teresa la Porta 
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I I S S   “ L.  PIRANDELLO “ di  BIVONA 
 
 

Documento di presentazione agli Esami di Stato 

Anno scolastico 2017/2018 
 
 

PRESENTAZIONE  ANALITICO-INDIVIDUALE 

 
 

Classe : V  sez. A   Liceo Classico 
 
 
Materia :  Matematica                               Docente Prof.ssa :  Marchetta Giuseppina 
 
 
 
 
 
 
 
a) Gli obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità e competenze: 
 
-    Acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione 
-    Capacità di cogliere i caratteri distintivi del linguaggio matematico 
-    Competenza a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le nuove conoscenze 
-    Esporre ed applicare le regole matematiche utilizzando  una terminologia e una tecnica 
     risolutiva appropriate 

 
 
Alla data di stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello 
mediamente “più che discreto “. 
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b) Il programma svolto e i tempi ( espressi in ore ) per la realizzazione di ciascuna unità 
didattica 

 

MATEMATICA   
 
U.D.1 - Insiemi numerici e funzioni ( 11ore ) 
             Le funzioni. Il dominio di una funzione. Studio del segno di una funzione 
 
U.D.2 - Funzioni e limiti ( 18 ore ) 

             Il concetto di limite. Limite finito per x →  xo e per x → ∞ .  Limite infinito per x →  xo e 

             per x→ ∞ . Limite destro e limite sinistro. Teorema dell’unicità del limite, teorema  del  
             confronto, teorema della permanenza del segno ( enunciati ). 
             Il calcolo dei limiti. Limiti infiniti e forme di indecisione. Aritmetizzazione del simbolo di  

             infinito. Calcolo delle forme  indeterminate + ∞ - ∞, 0/0 e ∞ /∞ . Primo e secondo limite 
             notevole.  
 
U.D.3 - Funzioni e continuità ( 8 ore ) 
             Definizione di funzione continua. Criteri per la continuità.  I punti di discontinuità.  
             Teoremi sulle funzioni continue (enunciati). Asintoti di una funzione.  
 
U.D.4- Funzioni e derivate ( 12 ore ) 
              Rapporto incrementale e concetto di derivata. La derivata e la retta tangente.  
              Le rette tangenti nei punti di non derivabilità. 
              Continuità e derivabilità. Derivata delle funzioni elementari e le regole di  
              derivazione. Derivata di una funzione composta. Derivate di ordine superiore. 
              Teoremi sulle funzioni derivabili :  
              Teorema di Rolle ( enunciato ed interpretazione geometrica ) 
              Teorema di Cauchy ( enunciato ) 
              Teorema di Lagrange  e conseguenze (enunciato ed interpretazione geometrica ). 
              Funzioni crescenti  e funzioni decrescenti. 
              Teorema di  De L’ Hospital. 
 
U. D.5 - Punti estremanti e punti di inflessione ( Solo enunciati e applicazioni )( 3 ore ) 
             Massimi e minimi di una funzione. La ricerca dei punti estremanti. 
             Massimi e minimi assoluti.  
             La concavità e i punti di flesso. Individuazione dei  punti di flesso. 
 
 Da svolgere presumibilmente dopo la data di presentazione del Documento del 15 maggio: 
 
U.D.6 - Lo studio di una funzione  
            Esempi di studio di semplici funzioni razionali intere e fratte. 
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c) Le attività curriculari ed extracurriculari, le visite guidate, i viaggi d’istruzione, 
    ecc: 
Si rimanda al Documento del Consiglio di Classe. 
 
d) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, gruppi di lavoro,  
    processi individualizzati, attività di recupero, sostegno, integrazione, ecc. :  
 

- Lezione frontale 
- Discussione guidata 
- Esercitazioni guidate   
- Svolgimento di esercizi alla lavagna per una immediata applicazione dei procedimenti 

risolutivi e delle regole studiate  
 

Nel corso dell’attività didattica si è cercato di promuovere un apprendimento attivo agganciando il 
nuovo ad una rete di conoscenze già acquisite; si è anche insistito sulla necessità di adottare il 
linguaggio rigoroso ed essenziale della matematica. La metodologia è stata impostata tenendo conto 
della necessità di definire una precisa base teorica per l’insegnamento della disciplina. La 
trattazione teorica è stata sempre affiancata da esercitazioni di tipo applicativo per promuovere una 
analisi più approfondita dei concetti oggetto di studio. 
 
e)I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la palestra, la biblioteca, i 
materiali didattici, ecc.:  

-Re Fraschini-Grazzi                      I principi della matematica   vol. 5                Atlas 
 
f) I criteri e gli strumenti della misurazione e della valutazione; le tipologie delle  
   prove utilizzate: 
 
Le verifiche formative, che hanno fornito un’informazione continua ed analitica sull’itinerario di 
apprendimento di ciascun alunno, sono state svolte durante le lezioni con domande dal posto,  
discussioni guidate  e mediante  esercitazioni  alla lavagna. 
Le verifiche sommative , funzionali alla classificazione degli alunni, sono state  un valido strumento 
per accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici fissati nella programmazione; esse sono state 
svolte mediante interrogazioni orali, verifiche scritte e svolgimento di esercizi alla lavagna al 
termine di ogni segmento significativo di programma. 
In tal modo è stato possibile rilevare oltre che il livello di approfondimento delle conoscenze e la 
consapevolezza degli strumenti operativi,  anche le capacità di rielaborazione e di collegamento. 
Per la valutazione si è anche tenuto conto di elementi di carattere non cognitivo quali: interesse e 
partecipazione all’attività didattica, impegno e continuità nello studio, progressi compiuti in 
relazione al livello di partenza. Per i parametri valutativi si rimanda al documento del C. d. C. 
 
 
Bivona  8-5-2018                                                                                              L’ insegnante 

 
                    Prof.ssa Marchetta Giuseppina 
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Documento di presentazione agli Esami di Stato 

Anno scolastico 2017/2018 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE  ANALITICO-INDIVIDUALE 

 
 

Classe: V sez. A   Liceo Classico 
 
 
Materia:  Fisica                                              Docente prof.ssa: Marchetta Giuseppina 
 
 
 
 
 
 
 
c) Gli obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità e competenze: 
 
 
- Acquisizione di un lessico e di una simbologia specifici 
- Conoscenza dei contenuti della disciplina e capacità di distribuirli lungo i percorsi formativi 

seguiti 
- Acquisizione di un metodo efficace per conoscere ed interpretare la realtà 
- Capacità di confrontare e cogliere analogie e differenze sui fatti e i fenomeni osservati 
- Comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica  
 
 
Alla data di stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello 
mediamente “ Buono “. 
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d) Il programma svolto e i tempi ( espressi in ore ) per la realizzazione di ciascuna unità 

didattica 
              

 
ELETTROMAGNETISMO 

 
U.D.1- La carica elettrica e la legge di Coulomb (6 ore ) 
            L’elettrone. Conduttori ed isolanti. Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per  
            induzione. Legge di Coulomb. Induzione elettrostatica. Polarizzazione di un isolante 
 
U.D.2- Il campo elettrico ( 5 ore ) 
            Il vettore campo elettrico. Le linee di campo. Il flusso del campo elettrico. Teorema di  
            Gauss per il campo elettrico.  
 
U.D.3- Potenziale elettrico ( 4  ore) 
            Energia potenziale elettrica di due cariche puntiformi. Potenziale elettrico. Potenziale di una  
            carica puntiforme. Differenza di potenziale. Superfici equipotenziali. La deduzione del    
            campo elettrico dal potenziale. 
 
U.D.5- Fenomeni di elettrostatica  (6  ore ) 
            La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. Il campo elettrico e il  
            potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico. La capacità di un conduttore. 
            Il  condensatore. La capacità di un condensatore piano.  
 
U.D.6-  La corrente elettrica continua (7 ore ) 
             La corrente elettrica. I generatori di tensione. Il circuito elettrico. Collegamenti in serie e in  
             parallelo. La prima legge di Ohm. La resistenza elettrica. Le leggi di Kirchhoff. Conduttori  
             ohmici in serie e in parallelo. La trasformazione dell’ energia elettrica. La potenza elettrica.  
             La conservazione dell’energia. La forza elettromotrice.  
 
U.D.7-  La corrente elettrica nei metalli (6  ore)  
             I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm. La resistività. Effetto Joule. Estrazione  
            degli elettroni da un metallo.  
 
U.D.8-  La corrente elettrica nei liquidi e nei gas ( 6 ore ) 
             Le soluzioni elettrolitiche. La dissociazione elettrolitica. L’elettrolisi. Enunciato delle leggi  
             di Faraday. La conducibilità dei gas. Scariche elettriche nei gas. 
 
 
U.D.9-  Fenomeni magnetici fondamentali  ( 3 ore )  
            La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Il campo magnetico. Confronto tra  
            campo elettrico, campo magnetico e campo gravitazionale. Forze tra magneti e correnti. 
            Forze tra correnti. Intensità del campo magnetico. 
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c) Le attività curriculari ed extracurriculari , le visite guidate, i viaggi d’istruzione, 
    ecc: 
 
    Si rimanda al Documento del Consiglio di classe 
 
d) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, gruppi di lavoro,  
    processi individualizzati, attività di recupero, sostegno, integrazione, ecc. :  
 

- Lezione frontale 
- Discussione guidata 
- Svolgimento di semplici problemi  

 
Nel corso dell’attività didattica si è cercato di promuovere un apprendimento attivo agganciando il 
nuovo ad una rete di conoscenze già acquisite . 
La metodologia è stata impostata tenendo conto della necessità di definire una precisa base teorica 
per l’insegnamento della disciplina. In qualche caso la trattazione teorica è stata  affiancata da 
esercitazioni di tipo applicativo per promuovere una analisi più approfondita dei concetti oggetto di 
studio. 
 
e)I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la palestra, la biblioteca, i 
materiali didattici, ecc.: 

U.  Amaldi            Le traiettorie della fisica        vol. 3                                Scienze Zanichelli 
 
f) I criteri e gli strumenti della misurazione e della valutazione; le tipologie delle  
   prove utilizzate: 
 
Le verifiche formative, che hanno fornito un’informazione continua ed analitica sull’itinerario di 
apprendimento di ciascun alunno, sono state svolte durante le lezioni con domande dal posto e  
discussioni guidate. 
Le verifiche sommative, funzionali alla classificazione degli alunni, sono state  un valido strumento 
per accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici fissati nella programmazione; le verifiche 
sono state svolte  mediante interrogazioni orali e discussioni guidate. In tal modo è stato possibile 
rilevare oltre che il livello di approfondimento delle conoscenze e la capacità di applicazione in un 
contesto problematico,  anche le capacità di rielaborazione e di collegamento. 
Per la valutazione si è anche tenuto conto di elementi di carattere non cognitivo quali: interesse e 
partecipazione all’attività didattica, impegno e continuità nello studio,progressi compiuti in 
relazione al livello di partenza. Per i parametri valutativi si rimanda al documento del C. d. C. 
 

 
Bivona  8-5-2018                                                                                          L’insegnante 
                                                                                                 
                                                                                                             Prof.ssa  Marchetta Giuseppina                                             
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “Luigi Pirandello” 
BIVONA (AG) – Contrada Paratore, 135 – Tel. 0922/983223 fax 0922/986698 

Cod. Fisc. 80005230844 – Posta Elettronica : AGPC02000G@istruzione.it 
 

Documento di presentazione agli Esami di Stato 
Anno scolastico 2017-2018 

 
 

PRESENTAZIONE ANALITICO-INDIVIDUALE 
 
 
 

Classe: 5^ “A” Liceo Classico 

 
Materia: Scienze motorie e sportive     Docente prof. Pietro GIORDANO 
 
 
 
a) – Gli obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, competenze: 
 
- Conoscenza delle norme elementari di pronto soccorso 
- Conoscenza delle caratteristiche tecnico tattiche della pallavolo e dell’atletica leggera 
- Avere capacità di resistenza, forza, mobilità articolare 
- Avere capacità di coordinare azioni complesse  
- Essere in grado di effettuare azioni sportive individuali e di squadra 
- Saper organizzare attività e arbitraggio 
- Utilizzare in modo pratico le proprie competenze linguistiche applicate ad una disciplina non 

linguistica (CLIL) 

 
 
Alla data di stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello 
mediamente buono. 
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b) Il programma svolto e i tempi (espressi in ore) per la realizzazione di ciascuna unità 
didattica o modulo: 

 

occorre precisare che in Educazione fisica non sempre è possibile quantificare i tempi impiegati per 
il conseguimento degli obiettivi in U. D. in quanto ogni obiettivo è perseguibile anche in più unità 
didattiche diverse e non specifiche ed alcuni di essi si sono conseguiti con un lavoro protratto 
nell’arco del quinquennio. Mentre nel triennio si è teso ad affinare la tecnica dei gesti sportivi e la 
capacità di organizzarli e realizzarli anche in ambiti diversi. In questo ultimo anno, in ottemperanza 
alla normativa vigente e secondo le deliberazioni del consiglio di classe, dal mese di dicembre 2017 
si sono affrontati, in collaborazione con la docente di potenziamento di lingua inglese, due moduli 
CLIL.   

 
CONSOLIDAMENTO DELLE CAPACITA’ CONDIZIONALI: 
- attività per il miglioramento della resistenza: esercizi di potenziamento generale, 

automatizzazione della corsa,  corsa continua, corsa intervallata, lavoro in circuito; 
- attività per il miglioramento della velocità: sprint, corsa balzata, prove ripetute, esercizi di 

potenziamento arti inferiori ed addominali, attività in circuito, staffette 
- attività per il miglioramento della forza: esercizi a carico naturali e con attrezzi, esercizi 

individuali ed a coppie, esercizi di opposizione e resistenza, esercizi di tono e trofismo 
- attività per la mobilità articolare: esercizi di scioltezza, stretching, esercizi a corpo libero con 

piccoli e grandi attrezzi 
 
CONSOLIDAMENTO DELLE CAPACITA’ COORDINATIVE: 
- attività di orientamento spazio temporale 
- attività per l’affinamento delle capacità coordinative oculo – muscolari: tiri di precisione, lanci, 

combinazione di movimenti 
- attività di equilibrio statico e dinamico: esercizi con piccoli attrezzi (cerchi, funicelle, 

bacchette). 
 
ATTREZZISTICA: 
- esercizi con piccoli attrezzi: cerchi, bastoni, funicelle, palloni; 
- esercizi ai grandi attrezzi: tappeto (capovolta avanti ed indietro, verticale e ruota), parallele 

(progressione), quadro svedese, cavallina, cavallo, spalliera, trampolino. 
 
ATLETICA LEGGERA: 
- corse veloci, corse di resistenza, salto in alto, lanci. 
 
GIOCHI DI SQUADRA: 
- caratteristiche tecno – tattiche della pallavolo 
- caratteristiche tecno – tattiche della pallacanestro 
 
TEORIA: tutti gli argomenti inerenti il programma svolto 
MODULI CLIL: Olympic games, Volleyball (si rimanda alla scheda specifica) 
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c) le attività curricolari ed extracurricolari (anche organizzate autonomamente dalla classe), le 

visite guidate, i viaggi d’istruzione, ecc. : 
 
Viaggio di istruzione a Budapest e Vienna 
Triangolare di calcio con le squadre delle altre sezioni dell’Istituto 
Torneo di istituto di pallavolo (in progress) 
 
 
d) I metodi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, gruppi di lavoro, processi 

individualizzati, attività di recupero, sostegno, integrazione, ecc. : 
 
le lezioni di educazione fisica, prevalentemente pratiche, sono state precedute da opportune 
spiegazioni teoriche. Nella realizzazione degli obiettivi si è proceduto con esercitazioni individuali 
e di gruppo, a corpo libero e con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi, graduando la quantità e la 
qualità del movimento. Il metodo usato è stato misto,  globale-analitico, inserendo, là dove è 
risultato necessario, attività individualizzate per sostenere chi evidenziava difficoltà. Nella 
metodologia CLIL si è puntato a rendere gli studenti consapevoli delle proprie abilità in L2, 
attraverso un utilizzo pratico delle proprie competenze linguistiche applicate ad una disciplina non 
linguistica, motivandoli ad appropriarsi dei contenuti base di una disciplina attraverso una lingua 
diversa dalla L1. 
 
 
e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la palestra, la biblioteca, i 

materiali didattici, ecc. : 
 
- Voglia di movimento fairplay, ed. Juvenilia 
- Tutti gli attrezzi disponibili  
 
f) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione (indicatori e 

descrittori adottati per la formulazione dei giudizi e/o per l’attribuzione dei voti); le tipologie 
delle prove utilizzate: 

 
l’acquisizione di apprendimenti e i processi conseguiti sono stati verificati con l’osservazione 
costante delle modalità di esecuzione dei gesti sportivi. Il conseguimento degli obiettivi è stato 
valutato attraverso osservazione e colloquio. Nella valutazione delle verifiche si è tenuto conto della 
situazione di partenza delle capacità di ognuno, dell’impegno, partecipazione, assiduità e serietà 
mostrati e dei miglioramenti raggiunti.  

I criteri adottati sono stati i seguenti: 
- voto 9/10: impegno, partecipazione ed applicazione attiva, precisa e con padronanza di tecnica, 

conoscenza completa dei contenuti; 
- voto 7/8: impegno e partecipazione attiva e costante, utilizzo proficuo degli strumenti anche se 

con qualche imprecisione; 
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- voto 6: impegno e partecipazione normale, uso degli strumenti didattici adeguato alle proprie 
capacità, capacità di applicazione in attività semplici; 

- voto 4/5: partecipazione incostante e poco seria, scarsa puntualità nelle consegne, capacità di 
applicazione stentata e con errori. 

- Voto 2/3: non partecipa alle lezioni, non è in grado di eseguire nessuna attività. 
 
 
 

Il docente 
 
     Prof. Pietro Giordano 
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