
Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Pirandello” 

___________________________Bivona___________________________ 
Classico, Scientifico, Linguistico, Odontotecnico, Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera,  

Costruzioni Ambiente e Territorio – Amministrazione Finanze e Marketing  
Manutenzione ed assistenza Tecnica sede associata di Cianciana 

Sede di CTRH 
92010 BIVONA (AG) – Contrada  Paratore, 135  

Tel.0922/983223-Fax 0922/986698-C.F. 80005230844 sul web: liceobivona.altervista.org 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento Finale 
 

della 
 

Classe V A linguistico/Esabac 
 
 

anno scolastico 2017 – 2018 
 
 
 
 
 
 
 

Bivona, 15 maggio 2018 
 



2 
 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“L. PIRANDELLO” 
 

Piano dell’offerta formativa 
 

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. 
Allorché, 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 
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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 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 maxi-sperimentazione 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 
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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 (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. 
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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 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. 
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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 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. 
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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 ospitalità 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 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. 
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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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CONSIGLIO DI CLASSE 
Coordinatore Prof. ssa Zanin Maria Riccarda 

DISCIPLINA DOCENTE 

Religione Guggino prof. Ignazio 

Italiano  Guastella prof.ssa Maria 

Inglese Moscato prof.ssa Angela 

Inglese/conversazione Dowse prof.ssa Christine 

Francese Perrone prof.ssa Maria 

Francese/conversazione Le Hoariec prof.ssa Gaetane 

Tedesco Piazza prof.ssa Giuseppa 

Tedesco/conversazione Di Fratello prof.ssa Angela 

Storia/Histoire Zanin prof.ssa Maria Riccarda 

Filosofia  Zanin prof.ssa Maria Riccarda 

Matematica e Fisica Cunetto prof. Francesco 

Scienze naturali Abate prof.ssa Teresa 

Storia dell’arte La Porta prof.ssa Teresa 

Scienze motorie e sportive Ciccarello prof.ssa Giuseppa Rita 

Dirigente Scolastico Bubello Prof.ssa Giovanna 
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LE STUDENTI 
 
 
 

1) Baio Noemi 

 

2) Cagnino Maria Pia 

 

3) Castellano Alessandra 

 

4) Coniglio Giada 

 

5) Coniglio Giorgia 

 

6) Diliberto Sabrina 

 

7) Diliberto Sara 

 

8) Felice Flavia 

 

9) Golita Geanina Alexandra 

 

10) Iacoponelli Ivana 

 

11) Pani Chiara 

 

12) Pirrello Nicole 

 

13) Savarino Fabiana 

 

14) Schillaci Simona 

 

15) Sulli Federica 

 

16) Tamburello Rosalia 

 

17) Tatano Alessia 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe quinta A ad indirizzo linguistico-esabac è composta da diciotto 

studenti, tutte pendolari, provenienti da paesi del circondario. La maggior 

parte ha regolarmente frequentato il nostro Istituto dal primo anno; due 

studenti, invece, si sono inserite nel gruppo a partire dal secondo o dal terzo 

anno, a seguito di trasferimento del nucleo familiare o di una nuova scelta 

nell’indirizzo di studi. Tutte, quindi, hanno partecipato al percorso Esabac e 

all’insegnamento di una seconda DNL in metodologia CLIL, secondo quanto 

previsto dalla normativa. 

Al momento della programmazione annuale, la partecipazione e l’impegno, la 

collaborazione e l’interesse alle attività scolastiche, dimostrate nei precedenti 

anni dalla maggior parte del gruppo, hanno creato aspettative per un 

regolare e proficuo svolgimento dell’ultimo anno di studi. Tali aspettative 

oltre che dai risultati di fine anno sono state alimentate dalla partecipazione 

di ben dieci alunne ad un’esperienza di ASL a Malta, per una settimana, e di 

altre dieci ad una analoga esperienza per cinque settimane in Francia o in 

Irlanda nell’ambito del Programma Erasmus Plus. Tutte, inoltre, nel corso del 

secondo biennio, hanno avuto cura di conseguire la certificazione Delf B1 

presso l’Ente Certificatore autorizzato dal MIUR, confermando le competenze 

di comprensione ed espressione in lingua francese acquisite nelle ore di 

lezione curricolare o nell’ambito di corsi di potenziamento, opportunamente 

organizzati dall’Istituto. Queste aspettative hanno trovato più immediato e 

pieno riscontro nella partecipazione fattiva di un gruppo di alunne che, con 

maggior continuità e regolarità nella frequenza, hanno saputo avvalersi di un 

metodo di studio personale, per organizzare responsabilmente la 

partecipazione alle varie attività scolastiche. I livelli di preparazione raggiunti 

sono diversi, alti/medio-alti/più che sufficienti, ma ciò è dovuto più alle doti 

e alle inclinazioni personali per le singole discipline che all’impegno profuso. 

Altra parte della classe si è attivata in modo più occasionale, mirando a 

raggiungere un risultato positivo più che al pieno coinvolgimento nel 

processo formativo. La preparazione acquisita si presenta quindi più 

circoscritta ed essenziale per quanto riguarda le conoscenze, come pure le 

abilità e le competenze, infatti, pur essendoci le condizioni per svilupparle in 
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modo più ampio e sicuro, i risultati sono stati più limitati rispetto alle attese 

dei docenti e/o alle effettive capacità delle alunne.  

E’ bene tener presente che nella definizione del profilo culturale della classe 

come delle singole studenti hanno svolto un ruolo determinante più fattori: 

sicuramente la diversa motivazione allo studio di alcune discipline e le 

dinamiche relazionali di una classe interamente femminile e, però, in certa 

misura, anche gli avvicendamenti intervenuti in questo ultimo anno nel 

corpo docente, dal momento che per l’insegnamento del francese, del 

tedesco, della storia dell’arte e pure per le attività di conversazione in lingua 

inglese e francese, la classe è stata guidata da nuovi insegnanti.  

Come già accennato, in ragione di quanto disposto dal DPR 89 per 

l’insegnamento delle DNL nei licei linguistici, la classe 5AL si caratterizza per 

la partecipazione al Progetto ESABAC. L’adesione a questo progetto ha 

consentito di allineare l’insegnamento delle lingue straniere alle disposizioni 

normative, che prevedono l’insegnamento di una DNL in una lingua straniera 

dal primo anno del secondo biennio e di due DNL in lingua straniera dal 

secondo anno del secondo biennio. Le DNL coinvolte sono rispettivamente la 

storia, che dal terzo anno è insegnata in lingua francese, e le scienze 

motorie e sportive che, negli ultimi due anni, per alcuni moduli sono state 

svolte in lingua inglese. La scelta operata dall’Istituto e dal Consiglio di 

classe permetterà agli studenti della 5AL di accedere alla Quarta prova per il 

conseguimento nell’ambito dell’Esame di Stato del doppio diploma, 

l’ESABAC.  

Inoltre, come disposto dalla legge 107/2015, le studenti, fin dall’inizio del 

secondo biennio hanno intrapreso un percorso di ASL che, avvalendosi di 

esperienze di didattica laboratoriale e di impresa, hanno veicolato i valori del 

lavoro e motivato, per la loro forte valenza orientativa, alla prosecuzione 

degli studi universitari. Nel corso delle attività di ASL, infatti, le studenti 

hanno mobilitato conoscenze, abilità e competenze, che i docenti delle 

discipline interessate hanno verificato e valutato anno per anno, in sede di 

scrutinio finale, sulla base della griglia riportata in allegato.  

Il livello di preparazione raggiunto alla data di elaborazione del presente 

documento è complessivamente quasi buono. 
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IL PROGETTO ESABAC 

L’EsaBac è un percorso educativo che consente agli allievi italiani e francesi 

di conseguire simultaneamente due diplomi a partire da un solo esame – 

l’Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese. 

Questo doppio rilascio di diplomi, reso possibile grazie all’accordo 

intergovernativo firmato il 24 febbraio 2009 dal ministro italiano 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), e dal ministro francese 

dell’Educazione nazionale, convalida un percorso scolastico bi-culturale e 

bilingue, che permette agli allievi di acquisire la lingua e la cultura francesi, 

studiando in prospettiva europea ed internazionale i contenuti della 

letteratura e della cultura storica comuni ai due paesi. 

Il nostro istituto partecipa al Progetto a seguito di autorizzazione del Miur del 

2012, a partire dall’a.s. 2013-2014; è la terza volta, pertanto, che un 

gruppo classe giunge al completamento del percorso di studi arricchito da 

questa opportunità formativa. Il dispositivo Esabac prevede che negli ultimi 

tre anni di studio la lingua e la letteratura francesi siano acquisite per 

quattro ore settimanali e che l’insegnamento della storia sia affrontato in 

lingua francese per due ore settimanali. 

 

 

L’ESAME ESABAC 

 

La parte di esame specifica è costituita da: 

• Una prova di lingua e letteratura francese scritta e orale. 

• Una prova scritta di storia (in lingua francese). 

Le due prove scritte della parte specifica costituiscono, nell’ambito 

dell’esame di stato, la quarta prova. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

LA PROVA DI LETTERATURA FRANCESE 

Il candidato potrà scegliere tra due tipologie diverse: 

• Un “Commentare dirigé” (analisi del testo ) 

• Un “Essai bref” (saggio breve) 
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LA PROVA DI STORIA 

Il candidato potrà scegliere tra due tipologie diverse: 

• Composizione di storia. 

• Studio e analisi di un insieme di documenti. 

 

DURATA E SVOLGIMENTO DELLA QUARTA PROVA 

-Prova di letteratura francese: 4 ore. 

-Prova di storia: 2 ore. 

I due plichi verranno aperti separatamente, il secondo, contenente la prova 

di storia, dopo la consegna degli elaborati di letteratura francese e all’inizio 

della seconda parte della prova. 

Tra una prova e l’altra dovrà essere prevista una pausa di 15/30 minuti. 

E’ previsto l’uso del dizionario monolingue per la prova di francese e 

d’histoire. 

 

VALUTAZIONE DELLA QUARTA PROVA E DEL COLLOQUIO ORALE 

 IN LINGUA FRANCESE 

Le griglie di valutazione utilizzate nel corso dell’a.s. in occasione delle prove 

scritte di letteratura e storia come per il colloquio orale sono quelle più volte 

sperimentate durante prove di simulazione svoltesi a livello regionale a 

partire dall’a.s. 2013 e utilizzate nelle precedenti sessioni di esame. Esse 

costituiscono una sintesi efficace e verificata, che ha armonizzato il lavoro 

dei docenti e degli studenti coinvolti nel progetto. 

 

LA PROVA ORALE DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

Il colloquio orale di lingua e letteratura francese non avrà modalità diverse, 

né un peso, né una durata maggiore rispetto alle altre discipline. I contenuti, 

oggetto di esame, saranno quelli svolti durante l’anno scolastico (Si rimanda 

pertanto al programma dettagliato presentato dal docente di lingua e 

letteratura francese). 
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SVOLGIMENTO DELLA QUARTA PROVA SCRITTA E TERZA 

VALUTAZIONE 

 

Lo svolgimento della 4^ prova scritta consiste nell’elaborazione sia di una 

prova scritta di lingua e letteratura francese, sia di una prova scritta di storia 

francese (histoire). 

La terza valutazione (dopo le prime due valutazioni espresse per le due 

prove precedenti uguali per tutti) sarà effettuata calcolando la media 

aritmetica dei punteggi riportati dall’alunno nella terza prova scritta (ossia, 

quella elaborata dalla commissione d’esame) e nella quarta prova scritta 

(ottenuta dalla media aritmetica dei voti attribuiti in letteratura francese + 

histoire). 

III VALUTAZIONE: Media aritmetica ottenuta sommando il voto della 3^ 

prova scritta alla media aritmetica della 4^ prova scritta (letteratura + 

Histoire). 

 

Esempio di calcolo della III valutazione: 

III prova scritta = 12/15; 

IV prova scritta = Letteratura francese = 12/15; histoire = 15/15 

(Media aritmetica ottenuta sommando 12/15 + 15/15 = 13,5/15, 

approssimata per eccesso 14/15). 

Punteggio III valutazione = Media aritmetica 12/15 + 14/15 = 13/15. 

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

Ai fini dell’esame di stato, la valutazione della prova orale di lingua e 

letteratura francese, va ricondotta nell’ambito dei punti previsti per il 

colloquio. Ai soli fini dell’Esabac, la Commissione esprime, a maggioranza, in 

quindicesimi, il punteggio relativo alla prova orale di lingua e letteratura 

francese. 

Ai fini del rilascio del Baccalauréat, il punteggio globale, in quindicesimi, 

della parte specifica dell’esame Esabac (con eventuale arrotondamento per 

eccesso al numero intero più approssimato), risulterà dalla media aritmetica 

ottenuta: 1) dalla media aritmetica del colloquio francese + letteratura 



16 
 

francese scritta + 2) il voto riportato nello scritto di histoire. Questa media 

aritmetica (1+2) deve essere uguale o maggiore a 10/15. 

Esempio di calcolo del punteggio globale ESABAC: Media aritmetica 1 + 2 = 

(1) colloquio francese = 13/15 + scritto letteratura francese = 12/15, per 

una media di 12.5/15, che approssimato per eccesso dà 13/15. Tale risultato 

(ossia 13/15) va sommato (2) al voto riportato nello scritto di histoire = 

15/15 per effettuare la media aritmetica. Pertanto la media aritmetica tra 

(1) + (2), ossia tra 13/15 + 15/15 dà come risultato 14/15 (punteggio 

globale ESABAC). 

Si rimanda alla tabella qui presente (ESABAC COSA FARE?). 

 

 

ADEMPIMENTI FINALI 

Al termine di tutte le operazioni di esame si provvederà, per via telematica, 

a trasmettere al Rectorat de l’Académie de Grenoble (autorità 

amministrativa designata dalla parte francese), il superamento dell’esame di 

stato con voto in centesimi e, ai fini del rilascio del Baccalauréat, la 

dichiarazione dei voti ottenuti nella parte specifica dell’esame, in 

quindicesimi, così come risulta nell’Allegato. L’Attestato dovrà contenere la 

firma digitale del Presidente della Commissione. 

Il Rectorat de l’Académie de Grenoble, a sua volta, invierà, dopo aver 

ricevuto tutti i dati, un attestato provvisorio che attesterà il superamento del 

Baccalauréat Général, indicandone la votazione convertita in ventesimi. 

Questo Attestato provvisorio, ma che ha valore giuridico a tutti gli effetti, 

sarà consegnato agli alunni. Presumibilmente nel mese di settembre. 

L’Ufficio Regionale del Piemonte (trait d’union fra il Rectorat di Grenoble e le 

scuole italiane), invierà le pergamene originali francesi che saranno 

consegnate agli alunni in sostituzione dell’Attestato provvisorio. 
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OBIETTIVI COMUNI REALIZZATI NELLE VARIE DISCIPLINE 

 
Obiettivi educativi  

- Sviluppo del senso di responsabilità sia rispetto alle scelte di natura 

personale sia al rapporto con gli altri nell’ambiente scolastico e nella 

comunità civile di appartenenza; 

- gestione del proprio tempo, distinguendo e facendo interagire i 

momenti dedicati allo studio e quelli riservati alla attività di carattere 

personale, familiare, ludico; 

- vivere in modo positivo le differenze, in modo da abituarsi ad un 

mondo sempre più plurale sia sul piano etnico sia sul piano culturale; 

- fare della cultura condizione di arricchimento del proprio essere 

persona, di un modo consapevole, critico e creativo di stare con gli 

altri e di operare nella società; 

- maturare nella coscienza civile e democratica, anche attraverso quelle 

occasioni che la scuola ha offerto in termini di partecipazione, 

assunzione di decisioni, esercizio di collaborazione e gestione; 

 

obiettivi di conoscenza, abilità, capacità 

- assimilazione, interpretazione, sintesi ed esposizione orale e scritta, 

facendo uso appropriato dei diversi linguaggi; 

- decodifica e produzione di testi di diversa natura e finalità, in 

particolare delle forme testuali previste per le prove scritte dell’esame 

di stato; 

- approfondimento dei concetti fondamentali degli argomenti oggetto di 

studio nelle varie discipline e organizzazione di reti o mappe 

concettuali degli stessi; 

- sviluppo di temi e argomenti collegando aspetti inerenti alle varie 

discipline; 

- elaborazione di sintesi organiche di ciascuna disciplina e di discipline 

affini; 
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- esercizio ermeneutico nell’esame di testi e fenomeni, analizzando i vari 

aspetti, distinguendo cause ed effetti, traendo conseguenze e cercando 

di darne una valutazione; 

- utilizzo di criteri di analisi e verifica in circostanze e momenti 

opportuni; 

- risoluzione di problemi di carattere logico e scientifico in modo 

autonomo; 

 
I VALORI E I SIGNIFICATI DELLE ATTIVITA’ CURRICULARI ED 

EXTRACURRICULARI 
 

Nella Programmazione annuale il Consiglio di Classe ha proposto una serie di 

attività con l’intenzione di integrare, arricchire e approfondire l’offerta 

formativa, specie per quanto riguarda l’ASL, in modo che tutte concorressero 

alla elaborazione del PECUP previsto per il liceo Linguistico. Nel presente 

anno le attività di ASL sono state prevalentemente di orientamento per la 

prosecuzione degli studi universitari, dal momento che le esperienze 

lavorative sono state realizzate per un cospicuo monte ore nei precedenti 

anni scolastici. Nel corso dell’anno si sono inserite altre iniziative, che sono 

venute a qualificare il programma didattico ed educativo della classe e hanno 

coinvolto i docenti di più discipline. Alcune di tali attività sono state condivise 

con tutto l’Istituto, altre con le classi parallele dell’ultimo anno di corso, 

come di seguito riportato:  

Orientamento scolastico e professionale 

• Incontro con Arma dei Carabinieri di Bivona 

• Giornata di orientamento universitario presso la Scuola Superiore 

Universitaria per Mediatori Culturali e Linguistici a Palermo 

• Partecipazione alla manifestazione “Orienta Sicilia” a Palermo  

• Incontro CPI “Orientamento al mercato del lavoro 

• Incontro Garanzia Giovani “Laboratorio: orientarsi per scegliere” Incontro 

Garanzia Giovani “Formazione Lavoro” 

• Partecipazione alla manifestazione “Welcome Week” organizzata dal 

centro Orientamento e Tutorato 

• Simulazione dei Test di Ammissione alle Facoltà a numero chiuso con 

AlphaTest 
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Educazione alla salute 

• Partecipazione alla Giornata Mondiale del Rene presso sede dell’Istituto 

• Partecipazione al Convegno per la Prevenzione del Tumore al Seno 

 

Viaggi di istruzione e visite guidate 

Viaggio di istruzione in Austria e in Ungheria 
 
Attività sportive 

Partecipazione al Torneo di Pallavolo 
 
Partecipazione a rappresentazioni teatrali/film e incontri culturali  

• Partecipazione alla Giornata contro il Femminicidio 

• Partecipazione al 70° Anniversario della Costituzione con la Presidente 

Nazionale dell’ANPI dott.ssa Nespolo 

• Partecipazione alle rappresentazioni  

in lingua francese: Saint Germain des Prés, ad Agrigento 

in lingua inglese “A Midsummer night’s dream” a Palermo 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Alternanza scuola-lavoro: 

Negli ultimi tre anni di corso gli alunni sono stati impegnati nei percorsi di 

alternanza scuola – lavoro così come previsto dalla legge 107/2015 secondo 

le modalità fissate dalla normativa, avendo come punto di riferimento il 

PECUP del liceo linguistico. 

Questa la scansione nei tre anni: 

Anno 2015 -16 Titolo: “I tesori dei Monti Sicani: 

dalla scoperta alla tutela dei beni 

storici, archeologici e ambientali” 

Anno 2016 -17 Titolo: “I tesori dei Monti Sicani: 

dalla scoperta alla tutela dei beni 

storici, archeologici e ambientali” 

Anno 2017-18 Titolo: “I tesori dei Monti Sicani: 

dalla scoperta alla tutela dei beni 

storici, archeologici e ambientali” 
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Il progetto ha visto la collaborazione con enti pubblici, quali il Comune di 

Cianciana, la Soprintendenza BBCCAA Agrigento, l’Associazione Guide 

Turistiche di Agrigento, l’Università di Gottingen, l’Associazione Multiculturale 

Mondiale-Italia per il Progetto Multikulturalità a Malta, reti scolastiche, 

inoltre si è avvalso di figure professionali qualificate, nonché di personale 

competente degli enti convenzionati. Le studenti sono state inserite in 

esperienze di didattica laboratoriale e di impresa che hanno veicolato i valori 

del lavoro e motivato alla prosecuzione degli studi universitari. Nel corso 

delle attività di ASL le studenti hanno mobilitato conoscenze, abilità e 

competenze, che i docenti delle discipline interessate hanno verificato e 

valutato anno per anno, in sede di scrutinio finale. Per completezza di 

documentazione si allega il Progetto e la relazione finale del Tutor. Tutte le 

attività svolte sono state oggetto di apposita documentazione, conservata 

presso la segreteria dell’Istituto. 

 

 

I METODI RELATIVI ALLE CONCRETE INTERAZIONI DOCENTI-ALUNNI 

 

Nel rispetto della libertà di insegnamento, della necessità di rendere 

adeguata ed efficace l’azione didattica, del primato da dare all’alunno ed al 

suo processo di apprendimento, ciascun docente ha scelto le strategie più 

opportune per raggiungere gli obiettivi fissati dal consiglio di classe e quelli 

propri della disciplina. E’ stata sua cura rendere l’alunno protagonista attivo 

del processo didattico, dandogli occasione di intervenire, problematizzare, 

proporre ed esporre, approfondire, mostrare tutte le proprie capacità e 

competenze. Si è cercato di rendere le lezioni quanto più possibile 

interattive, offrendo occasioni di dialogo e confronto, di auto apprendimento, 

di ricerca personale e collettiva. 

I momenti di laboratorio sono serviti per arricchire e verificare le 

conoscenze, ma anche per permettere esperienze pratiche in cui dimostrare 

le proprie capacità e competenze e dare concretezza a quanto 

teoreticamente appreso. 
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Si è fatto uso tempestivo ed opportuno di tutti gli strumenti didattici a 

disposizione, a partire dai libri di testo, dai documenti forniti dagli 

insegnanti, dai libri e dalle riviste della biblioteca, e infine ai prodotti 

multimediali ed informatici, a cui si è potuto accedere frequentando i diversi 

laboratori. 

Per l’educazione fisica, accanto alla proposta teorica, si è pienamente 

utilizzata la palestra, usufruendo delle varie strutture in essa presenti.  

 

I TESTI ADOTTATI, I LABORATORI, LE ATTREZZATURE, I MEZZI, LE 

TECNOLOGIE, LA PALESTRA, LA BIBLIOTECA 

Per i libri di testo si rimanda alla presentazione analitico-individuale delle 

singole discipline  

Oltre ai testi in uso per le varie discipline sono stati utilizzati, per 

l’approfondimento e per la ricerca, testi in dotazione della Biblioteca 

d’istituto. Inoltre ci si è avvalsi dei laboratori di lingua, di scienze, di 

audiovisivi, della sala computer. 

 

I CRITERI E GLI 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. E’ stata formativa e ha puntato 

sull’analisi dell’errore, momento diagnostico fondamentale per impostare le 

attività di recupero e approfondimento. La verifica formativa, realizzata al 

termine di ogni segmento significativo dello svolgimento del programma ha 

informato gli alunni sul livello raggiunto, sulle proprie lacune e le modalità di 

recupero delle stesse, mentre ha consentito agli insegnanti gli elementi per 

riflettere sull’efficacia della propria azione didattica. La valutazione 

sommativa, volta a classificare l’alunno ha preso in considerazione la sua 

preparazione oggettiva, le conoscenze acquisite, il raggiungimento degli 

obiettivi didattici fissati nella programmazione, ha tenuto inoltre in 

considerazione la sua partecipazione alla vita scolastica, la sua personalità, il 

suo ritmo di apprendimento, i suoi miglioramenti rispetto ai livelli di 
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partenza. Le verifiche scritte hanno accertato l’acquisizione delle conoscenze 

e delle abilità nelle varie discipline, ogni docente ha svolto le prove scritte 

previste per ciascun periodo di valutazione avvalendosi delle diverse 

tipologie di verifica. 

Voto 1-2 Rifiuto iterato di partecipare alle verifiche in maniera propositiva, 

risposte e conoscenze totalmente errate. 

Voto 3 Gravi insufficienze: non conosce gli argomenti proposti, 

commette gravi errori. 

Voto 4 Scarso profitto: conoscenza lacunosa degli argomenti di base e 

delle strutture della disciplina 

Voto 5 Mediocre: conoscenza frammentaria e superficiale dei contenuti 

Voto 6 Sufficiente: conoscenza accettabile della disciplina 

Voto 7 Discreto: conosce, comprende in modo analitico e sa applicare i 

contenuti e le procedure proposte. 

Voto 8 Buono: conoscenza completa della materia, capacità di 

rielaborare i contenuti di operare collegamenti. 

Voto 9 Ottimo: conoscenza completa della materia, 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 

assiduo ed costante impegno al dialogo didattico-educativo; 

capacità di interiorizzare quanto appreso, dopo aver fatto un uso 

consapevole e dialettico di diversi strumenti, anche 

autonomamente scelti, per scoprire varie chiavi di 

interpretazione di uno stesso fenomeno.  
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I CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI della TERZA PROVA SCRITTA. 

 

Il Consiglio di classe ha effettuato due simulazioni di Terza Prova nel corso 

del pentamestre. In entrambe le occasioni le prove hanno avuto l’obiettivo di 

“accertare le capacità degli alunni di utilizzare e integrare conoscenze e 

competenze relative alle materie dell’ultimo anno di corso”. Nella prima 

come nella seconda occasione si è utilizzata la tipologia C, secondo il D.M. n° 

429 del 20/11/2000. La scelta di tale tipologia è maturata dalla 

considerazione che la tipologia C consente una maggiore oggettività, in 

quanto il punteggio ottenuto da ciascun allievo non sarà suscettibile di 

valutazioni soggettive. 

Entrambe le esercitazioni sono state predisposte in modo da testare la 

preparazione degli studenti nelle seguenti discipline: filosofia e storia, 

scienze, storia dell’arte.  

I tempi di svolgimento della prova sono stati contenuti entro i novanta 

minuti. 

La griglia di valutazione ha previsto di attribuire il seguente punteggio: 

0,375  per ogni risposta esatta; 

0  per ogni risposta errata o non data  
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ALLEGATI 
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INDICE degli ALLEGATI 

 

Alternanza Scuola Lavoro: 

• Progetto: I Tesori dei Monti Sicani: dalla scoperta alla tutela dei beni 

storici, archeologici e ambientali 

• Relazione finale del Tutor 

• Griglia di Valutazione dell’ASL 

 

Piani Analitici individuali: 

• Religione 

• Italiano 

• Inglese 

• Francese 

• Tedesco 

• Storia/Histoire 

• Filosofia 

• Matematica e Fisica 

• Scienze Naturali 

• Storia dell’Arte 

• Scienze motorie e sportive 

 

Griglie di Valutazione per le prove d’esame: 

• Prima Prova scritta: Italiano 

• Seconda Prova Scritta: Inglese 

 

• Quarta Prova Scritta:  

• Francese letteratura: saggio breve –analisi del testo 

• Francese storia: composizione – studio di un insieme di documenti 

• Francese orale 
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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 

 

INDIRIZZO LINGUISTICO  

 

 

 

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  
• Associazione Multi Culturale Mondiale (A.M.C.M.) 
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4. ABSTRACT 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 quello di consentire agli allievi di declinare praticamente i 
saperi propri dell'indirizzo linguistico 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 
lingue e letterature antiche, dalle lingue e letterature straniere moderne, 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. 
Saranno previsti, inoltre, attività di stage all'estero al fine di promuovere la cittadinanza attiva dei 
giovani, favorire la cooperazione mondiale nel settore del lavoro scolastico, sviluppare 
l'apprendimento multiculturale in lingua inglese.  
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5.  STRUTTURA ORGANIZZATIVA    

Studenti coinvolti a.s. 2015/2016    
  III A classico III A linguistico TOT 

Nr. studenti 20 18 38 
Studenti coinvolti a.s. 2016/2017       

 IV A classico IV A linguistico TOT 
Nr. studenti 20 18 38 

Studenti coinvolti a.s. 2017/2018       
 V A classico V A linguistico TOT 

Nr. studenti 20 18 38 
 
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. 
In particolare, la creazione di microimprese 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. 
 

 
7. Fasi  del progetto 
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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. 

 acquisizione, attraverso le discipline di indirizzo, di sottocodici linguistici funzionali 
alle attività in ambito archeologico e turistico;  

 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;  
 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; 

 Stage settimanale di formazione multiculturale all'estero con attività di impresa 
formativa simulata;  

    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 20 
70 di cui 40 ore di stage 
all'estero 

90 

2017/2018  
25 (orientamento e stesura 
tesina finale) 

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  
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per l'apprendimento permanente), livello IV, come indicato dalle Guida operativa del MIUR del 10 
ottobre 2015, allegato H. 
 
 
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. 
Conoscere le problematiche della 
multiculturalità e del pluralismo 
culturale.  

 
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 storico/ 
scientifico. 
Saper apprendere  in contesti diversi  
Saper produrre correttamente testi 
scritti ed esporre oralmente in modo 
adeguato ai diversi contesti 
comunicativi anche utilizzando di più 
lingue straniere. 
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, per  l’elaborazione di testi e 
per la predisposizione di presentazioni 
in power point. 
 

 

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 
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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. 
 
 

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 per 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 
Associazione Multi Culturale Mondiale 

 
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 a 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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Istituto Istruzione Secondaria Superiore “ Luigi Pirandello ” 

92010 BIVONA (AG)  
 
 

Alternanza scuola lavoro 
 

 

PROGETTO 

I tesori dei  Monti Sicani: 
 dalla scoperta alla tutela dei beni storici, archeologici e ambientali 

 

 
 

 

Relazione finale del tutor scolastico 

 

Prof.ssa Ciccarello Giuseppa Rita 
V A Linguistico 

  
Anno scolastico 2017-2018 

 
 

Per ottemperare alle indicazioni della legge 107/2015 della “ Buona Scuola”, 

che si proponeva di favorire, con una metodologia innovativa e flessibile  

d’apprendimento, il passaggio da una scuola delle conoscenze ad una scuola 

delle competenze, al fine di favorire un migliore inserimento nel mondo del 

lavoro e considerato che, sempre nella lex 107/2015, si stabilisce che i 

percorsi di A.S.L. “ sono inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa” 

(comma 33), nel nostro Istituto, nel I° anno di applicazione di tale legge 

(a.s. 2015-16) è stato presentato per la classe dell’indirizzo linguistico il 

progetto” I tesori dei Monti Sicani: dalla scoperta alla tutela dei beni 

storici, archeologici e ambientali” 

 L'obiettivo perseguito è stato dunque quello di consentire agli allievi di 

declinare praticamente i saperi propri dell'indirizzo linguistico 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 



34 
 

consentire agli allievi la sperimentazione dei saperi  forniti dalla Storia, dalla 

Storia dell'arte, dalle lingue e letterature antiche, dalle lingue e letterature 

straniere moderne, dalla Scienza della Terra, ovvero di poterli 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. 

Le aziende che nel corso degli anni hanno collaborato con la nostra scuola 

per la realizzazione delle attività inerenti al progetto sono state:  

Associazione Guide Turistiche Agrigento 

Comune di Cianciana 

Associazione Multi Culturale Mondiale 

Soprintendenza BBCCAA Agrigento 

ATTIVITA’ SVOLTE 
 
Nel corso dell’a.s. 2015/2016 l’ASL 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 ad una 

serie di prospezioni della Sovraintendenza ai BBCCAA di Agrigento, nell’area 

circostante Bivona, in collaborazione con l’università di Gottinga.  

 

Nell’a.s. 2016/2017 il progetto è stato regolarmente portato a termine, dalle 

studentesse delle classi interessate, rispettando quanto programmato in 

sede di Dipartimento e approvato in C.d.C.. 

Le ore previste in aula sono state sviluppate nei laboratori informatici e 

linguistici dell’Istituto. Durante tali ore le alunne sono state supportate dalle 

docenti e dalle lettrici delle tre discipline linguistiche: inglese, tedesco e 

francese. 

La presenza della prof.ssa Valentine Guaroni, assistente di lingua francese, 

inviata dal MIUR, ha rappresentato una risorsa che ha determinato un valore 

aggiunto alle attività. 
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In questo periodo i laboratori sono diventati delle agenzie di traduzione. Le 

studentesse hanno tradotto le didascalie dei pannelli informativi del Museo 

Archeologico Regionale di Cianciana. I pannelli, prodotti dall’Università 

tedesca di Gottinga, documentano il patrimonio archeologico dei Monti Sicani 

e, grazie al lavoro di traduzione delle alunne, saranno di guida ai visitatori di 

lingua straniera. 

Nell’ultima settimana di marzo, dieci alunne della classe, hanno partecipato 

ad un percorso di marketing in lingua inglese a Malta che le ha viste 

impegnate in aula e sul campo nei principali centri turistici commerciali 

dell’isola. In questa esperienza di ASL le alunne hanno dimostrato serietà e 

responsabilità sia nelle attività in aula sia nei contesti lavorativi, ottenendo 

risultati positivi, spesso, superiori alle attese. 

L’ entusiastica adesione delle studentesse, ai progetti dell’A.M.C.M. 

(Associazione MultiCulturale mondiale) e della LINK SCHOOL a Malta, è stata 

ampiamente supportata dalle famiglie che hanno contribuito ai costi 

aggiuntivi richiesti per l’attuazione del progetto ASL all’estero.  

Un secondo gruppo di alunne (dieci), selezionate nell’ambito del Progetto 

Erasmus Plus ha partecipato invece ad uno Stage di ASL in Francia o in 

Iralanda della durata di cinque settimane, nel periodo estivo. 

 
Infine, in questo ultimo anno scolastico 2017/2018, le attività di ASL sono 

state prevalentemente di orientamento; si sono svolte a Palermo presso 

l’Università degli Studi o nelle sedi di altre organizzazioni (Orientasicilia), 

nonché a scuola con l’ausilio di psicologi ed esperti del settore motivazionale, 

che hanno contribuito ad esplicitare, completando il quadro d’insieme, le 

procedure per l’inserimento nel mondo del lavoro e/o delle prove selettive per 

l’accesso all’Università. 

 
Tutte le attività hanno concorso alla definizione del PECUP, così come previsto 

per l’indirizzo linguistico, e, vista la loro efficacia dal punto di vista formativo 

per la ricaduta sui percorsi curricolari, in sede di scrutinio di fine anno, sono 

state misurate e valutate dai docenti delle discipline interessate e dall’intero 

consiglio di classe. Così anche nello scrutinio finale per l’ammissione all’Esame 

di Stato. 
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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 Linguistico 
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. 
 
 
Alla data della stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello più 
che buono 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

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 soggettivismo ed il pluralismo tipici della modernità 
Il posto della religione nella modernità 
La critica di Feuerbach alla religione 
La critica di Marx alla religione 
La critica di Nietzsche al cristianesimo 
Concetto di teologia 
Caratteri generali delle teologie contemporanee 
La teologia liberale 
La teologia dialettica 
La teologia della morte di Dio 
La teologia della speranza 
La teologia femminista 
La teologia della liberazione  
 
UD2 forme della religiosità contemporanea ( ore 6 ) 
 
Forme della religiosità contemporanea 
Religione e post-modernità 
La secolarizzazione 
La libertà religiosa 
Il dialogo interreligioso 
La religione nello spazio pubblico 
Il fondamentalismo 
 
UD3 Il cristianesimo per la promozione dell’uomo: l’insegnamento sociale della Chiesa ( ore 9) 
 
Natura e caratteristiche fondamentali della dottrina sociale della Chiesa 
Le diverse fasi della dottrina sociale: prima e dopo la seconda guerra mondiale 
Esame di alcuni documenti della dottrina sociale: Rerum Novarum, Pacem in Terris, Populorum 
Progressio, Centesimus Annus, 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,…: 
 
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 
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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 i 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 POF. 
 
h)  Eventuali allegati: 
 
Nessuno 
 
                                   Il docente 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

I.I.S.S. “ L. Pirandello” – Bivona 
Anno Scolastico 2017/2018 

Documento di presentazione agli esami di stato 

 
PRESENTAZIONE ANALITICO-INDIVIDUALE 

 
Classe V    sez. A 

Materia Italiano                       Docente prof.essa Guastella Maria 
 
a) Gli obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, competenze: 
 

• Conoscere le caratteristiche del periodo storico-culturale dell’800 e 
del ‘900. 

• Conoscere i testi rappresentativi del patrimonio italiano letterario 
degli autori presi in considerazione. 

• Esprimere il proprio pensiero in forma corretta mostrando capacità 
di analisi e di sintesi. 

• Contestualizzare ogni testo. 
• Cogliere analogie e/o differenze tra testi di uno stesso autore e di 

autori diversi. 
• Decodificare un testo e interpretarlo criticamente. 
• Produrre testi scritti di diversa tipologia (saggio breve, analisi del 

testo, tema di attualità.). 
 
  
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: 
 

 
 
Letteratura 
 
Giacomo Leopardi: la vita                             (ore 10) 
 Il pensiero. La prima grande stagione poetica. Gli Idilli e la poetica 
dell’indefinito. Le Operette morali. Lo Zibaldone. I Grandi Idilli. 
L’ultimo Leopardi. La Ginestra. 
Epistolario: “Qui tutto è morte”. 
Dalle “Operette Morali”: “Dialogo della Natura e di un Islandese”. 

“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” 
 

Dai “Canti”:  “Alla luna”, “Il passero solitario”; “L’infinito”; “A Silvia”;                     
“Il sabato del villaggio”; “A se stesso”. 

 
 Il Positivismo. Il Realismo. La Scapigliatura. Il Naturalismo francese. 
La poetica del Verismo italiano.           Ore 4 
 
 
Giovanni Verga: la vita                                       (ore 8) 
 La tecnica narrativa di Verga. L’ideologia verghiana. Lo svolgimento 
dell’opera verghiana .   
“ Vita dei campi”, “Novelle Rusticane”  “I Malavoglia”, “Mastro-don 
Gesualdo”.  
Da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo” “Fantasticheria” 

Da “I Malavoglia”: “La famiglia Malavoglia” 
“L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” 

Dalle “Novelle rusticane”: “La roba”. 
Da “Mastro-don Gesualdo”: “L’addio alla roba” “La morte di 
Gesualdo”. 
 
 
Il Decadentismo.                                    (ore 2) 
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L’origine del termine “decadentismo”. La visione del mondo decadente. 
La poetica del Decadentismo. Gli eroi decadenti.  
 
 
Giovanni Pascoli: la vita                                   (ore8) 
Le idee. Le raccolte poetiche. I temi della poesia pascoliana.  
Da  “Myricae”: “ X Agosto”, “ Lavandare” 
Da  “I Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”,”Nebbia”.  
Da “Il fanciullino”: “E’ dentro di noi un fanciullino”  
“Poemi conviviali “ “Nuovi poemetti” 
“La grande proletaria si è mossa”. 
 
 
Il Crepuscolarismo. Il Futurismo. 
 
 
Luigi Pirandello: la vita       (ore 8) 
La visione del mondo e la poetica. Le novelle. I romanzi. Il teatro. 
L’ultimo Pirandello:la stagione dei miti.  
Dalle Novelle: “Il treno ha fischiato”. 
                         “La patente” 
I Romanzi: “ Il fu Mattia Pascal” “Uno, nessuno e centomila”. 
 L’umorismo: “Il sentimento del contrario”  
 
 
Italo Svevo: la vita, il pensiero e la poetica                                 (ore 4) 
La cultura di Svevo. I romanzi:”Una vita”. “Senilità”. “La coscienza di 
Zeno”.  
 
La lirica italiana. L’Ermetismo. 
 
Giuseppe Ungaretti: la vita                      Ore 3 
La poesia e la poetica. L’Allegria. Il Sentimento del tempo. Le ultime 
raccolte.  
Dall’Allegria: 
“San Martino del Carso” 
“Il porto sepolto” 
“Veglia”     
“Soldati” 
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“Mattina” 
“Fratelli” 
Dal dolore: “Non gridate più”. 
                         
 
 
Eugenio Montale: la vita      Ore 2 
Le opere. Il pensiero e la poetica. Le figure femminili. 
Da “Ossi di seppia”:”Spesso il male di vivere ho incontrato” 
                                  “Non chiederci la parola” 
“Le occasioni”: “Non recidere, forbice, quel volto” “La bufera e altro” 
Da Satura:”Ho sceso,dandoti il braccio,almeno un milione di scale” 
 
 
Salvatore Quasimodo: la vita      Ore 2 
“Acque e terre”: “Ed è subito sera”  
“ Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei salici” “Uomo del mio tempo”     
  
Primo Levi: vita e opere                                                 (ore 2) 
                  “Se questo è un uomo” 
 
 
Leonardo Sciascia: vita e opere 
                             “Il giorno della civetta” 
 
Divina Commedia 
La struttura del Paradiso; 
Canti: I- III- VI- XI- XII- XV- XVII-  
Canti in sintesi: II- IV- V- VIII- X- XVI- XXXI - XXXIII 
 
c) Le attività curricolari ed extracurricolari ( anche organizzate 

autonomamente dalla classe), le visite guidate, i viaggi d’istruzione, ecc.: 
 

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

 

Al fine di conseguire un apprendimento efficace sono stati attivati vari metodi a secondo dei 

contenuti da trattare: 
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 1) rapporto dialogico con gli alunni per approfondire le tematiche proposte;  

2) lettura e analisi dei testi; 

3) stimolazione alla ricerca personale. 

 Gli argomenti sono stati proposti mediante lezione frontale, apertura agli interventi e alla 

discussione guidata.  

 

e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la 
palestra, la biblioteca, i materiali didattici, ecc.: 

 

Autore: Marta Sambugar- Gabriella Salà 

Titolo: GAOT + 

Editore: La nuova Italia IIIA IIIB  

 

Autore: Marta Sambugar- Gabriella Salà 

Titolo: Antologia della Divina Commedia 

Editore:La nuova Italia 

 

Inoltre, ci si è avvalso di fotocopie e di altri testi di consultazione. 

 

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 sono state effettuate con costanza e periodicità, per accertare l’avvenuto 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. Esse sono state organizzate attraverso il colloquio e 

l’interrogazione individuale per sondare il livello di comprensione, la chiarezza dei concetti e la 

capacità di stabilire collegamenti. 

La valutazione è stata basata sull’impegno, sulla continuità nello studio, sulla partecipazione al 

dialogo educativo, sulla conoscenza delle tematiche affrontate e sulla correttezza del linguaggio. 

Sono state effettuate due verifiche scritte nel I trimestre e 3 nel 
pentamestre e sono state utilizzate le seguenti forme di produzione: 
saggio breve,analisi e commento di testo letterario in prosa e in 
versi,tema tradizionale su argomenti di attualità, quesiti a scelta multipla 
e a trattazione sintetica. 
 

L’INSEGNANTE 
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Documento di presentazione agli Esami di Stato 

Anno Scolastico 2017/18 

Classe V  Sez. A Linguistico 

Materia:  Lingua inglese                      Docente prof. ssa Angela Moscato      

Gli obiettivi in termini di conoscenze, capacità, competenze. 

 La classe si presenta alquanto eterogenea per capacità, conoscenze di base, metodo di studio e 

impegno. Un gruppo di alunne possiede una buona   conoscenza degli argomenti trattati , un buon 

metodo di studio, un ricco  patrimonio linguistico, chiarezza espositiva ed è sempre stato motivato 

all’apprendimento. Un secondo gruppo ha un livello discreto di conoscenze e capacità logiche ed 

impegno adeguato, mentre una parte della classe consegue risultati stentatamente positivi per 

l’impegno saltuario e superficiale nello studio e /o per la difficoltà nella memorizzazione dei 

contenuti. Alla data di stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un 

livello discreto. 

Il programma svolto                 
 

Primo Trimestre: 35 ore 
 

 Dal 5 settembre, data di inizio delle lezioni, fino a metà ottobre le ore di lezioni sono state 
utilizzate per  approfondire i seguenti aspetti grammaticali: 
 Used to; second conditional; wish + past simple; question tags; reported speech; past simple 
passive; third conditional. 
 
 Literature: 
 
The Romantic Age   
Emotion vs reason: the age of revolutions, the Industrial revolution, social implication of 
industrialism. 
Romantic poetry. 
W. Wordsworth         
 “Daffodils”     “ The Solitary Reaper”                             
S.T. Coleridge 
“ The Rime of the Ancient Mariner”  ( ll1-40; ll 71-82) 
 

                                                         Pentamestre: 36 ore   

 

The Victorian Age  

 The early Victorian Age, Victorian compromise, Victorian values, Queen Victoria’s reign, the 

British Empire                                        
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 The Victorian novel 

C. Dickens                

 “  Oliver Twist”    “ Oliver wants some more” 

 Aestheticism                               

O. Wilde                     

“ The Picture of Dorian Gray”   “ Basil Hallward” 

The Twentieth century 

The Edwardian Age. From the twenties to World War II. Britain after World War II. 

Anxiety and rebellion; Freud influence.  

The modern novel    The stream of Consciousness  

J. Joyce                     

“Dubliners”   the theme of paralysis and the use of epiphany 

“ Eveline” 

“ The Dead” themes and symbols. 

Programma da svolgere presumibilmente dopo il 15 maggio 2018 

G. Orwell 

“ Animal Farm” 

Post-war drama and the Theatre of the  Absurd 

S. Beckett  

“ Waiting for Godot”                                               

The Beat Generation 

J. Kerouac 

“ On the Road” 

 

Attività extracurriculari: Le alunne hanno partecipato allo spettacolo teatrale in lingua inglese 

“ A Midsummer night’s dream”  

  Metodi relativi alla concreta interazione docenti-alunni. 

Il programma linguistico è stato articolato secondo un criterio di alternanza tra le esigenze 

puramente linguistiche e comunicative e quelle più specificatamente culturali e letterarie. Si è 

privilegiata l’analisi testuale e solo successivamente critica e di commento dei vari autori, 

permettendo così un più libero approccio delle alunne alla conoscenza degli argomenti stessi. 

Nella scelta degli autori ho cercato di operare in modo creativo e flessibile per arricchire la 

conoscenza del panorama letterario . 

In sintesi, l’approccio al linguaggio letterario ha previsto una sequenza di lavoro di questo tipo: 
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1. breve introduzione al testo 

2. lettura del testo 

3. commento e osservazioni 

4. informazioni biografiche dell’autore 

5. collegamento del testo all’autore e  al periodo 

6. collegamenti con altre discipline per educare gli alunni ad un lavoro comparativo e 

pluridisciplinare in vista dell’esame di stato. 

Prima di affrontare un nuovo segmento curricolare si è proceduto alla verifica, tramite colloqui, 

del possesso dei prerequisiti e, quando l’accertamento è risultato negativo per alcune, si è 

proceduto al recupero delle conoscenze, riprendendo gli argomenti trattati.  

Gli incontri con la lettrice madrelingua sono stati una occasione di approfondimento e ripasso, 

nonché una opportunità di arricchimento lessicale e sostegno di una corretta pronuncia, un 

miglioramento delle capacità di ascolto e decodifica del messaggio in L2. 

I testi adottati: 

M. Spiazzi – M. Tavella                   The Prose and the Passion                        Ed.  Zanichelli 

 

I criteri e gli strumenti della misurazione ( punteggi e livelli) e della valutazione e le 

tipologie delle prove utilizzate: 

Per accertare il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati, l’efficacia dell’itinerario 

didattico seguito e i cambiamenti cognitivi instauratesi nell’alunno in seguito al processo di 

apprendimento, sono state effettuate delle verifiche formative necessarie per rilevare le 

conoscenze acquisite dagli alunni e dare all’insegnante la possibilità di insistere sui punti che 

trovavano più resistenze. Queste verifiche si sono svolte attraverso il controllo dei compiti a 

casa, domande di revisione poste all’inizio di alcune lezioni. 

 Le verifiche sommative sono state realizzate alla fine delle sequenze didattiche per permettere la 

valutazione dell’alunno in relazione alla correttezza e spessore dei contenuti appresi, la 

correttezza morfo-sintattica, la proprietà e ricchezza lessicale, la corretta pronuncia della L2 ed 

eventuale rielaborazione personale. Per l’attribuzione del voto si è fatto riferimento alla griglia di 

valutazione comune stabilita dal consiglio di Classe. 

Alcune verifiche scritte si sono conformate alla tipologia della seconda prova d’esame: brano di 

comprensione  con  domande,  breve saggio e/o breve composizione. 

 

 
                                                                                                 La Docente 
                                                                                                 
                                                                                             Angela Maria Moscato 
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Documento di presentazione agli Esami di Stato 
Anno Scolastico 2017/2018 

 
PRESENTAZIONE ANALITICO - INDIVIDUALE 

Classe V A indirizzo Linguistico 
Materia Francese 
Docente prof. Perrone Maria 
 

a) Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, competenze: 

Una parte delle alunne possiede una buona conoscenza degli argomenti proposti 
nel corso dell’a. s. ed ha acquisito i contenuti disciplinari mettendo all’opera le 
proprie capacità riflessive e critiche, mentre per altre l’impegno si è limitato ai 
momenti formali della valutazione, per cui la loro conoscenza risulta essenziale. Le 
alunne, ognuna secondo le proprie capacità e i propri ritmi di apprendimento, è in 
grado di: 
-comprendere in maniera globale un brano letterario; 
-analizzare, riassumere, esporre un testo letterario collocandolo nel contesto storico-
culturale nel quale è stato prodotto; 
-individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario francese e metterlo 
in relazione con la letteratura italiana, secondo quanto proposto nell’Esabac. 
Alla data di stesura del presente documento, gli obiettivi sono stati realizzati ad un 
livello mediamente discreto. 
 

 
b) Programma svolto 

Il programma non è stato svolto come preventivato nella programmazione iniziale a 

causa della diversità nei tempi individuali di apprendimento, oltre che per le frequenti 

assenze, giustificate, di alcune alunne. Inoltre la classe è stata anche impegnata in 

attività proposte dalla scuola. 

Alla data odierna le ore di lezione, comprensive delle ore effettuate con la docente di 

madrelingua, sono circa 100. 

 

 

I Trimestre 

Le Préromantisme: Rousseau, Chateaubriand, M.me de Staël ore 3 

Texte : Promenade au lac (Rousseau)  ore 3 

Texte : Un état impossible à décrire (Chateaubriand)  ore 2 

Texte : Quitter la vie (Chateaubriand)  ore 1 

Texte : L’alliance de l’homme et de la nature (M.me de Staël)  ore1   

Texte : Une femme amoureuse (M.me de Staël)  ore 2 

Les thèmes du Romantisme  ore 4 

Texte : L’isolement (Lamartine)  ore 1 
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V. Hugo  ore 4 

Texte : Peuples, écoutez le poète  ore 3 

 

II Pentamestre 

Texte : Terrible dilemme  ore 2 

Texte : Les deux chandeliers ore1 

Le Réalisme  ore 3 

Balzac  ore 4 

Texte : La déchéance de Goriot  ore 2 

Flaubert  ore 3 

Texte : Une lune de miel  ore1 

Le Naturalisme  ore 2 

E. Zola  ore 3 

Texte : Qu’ils mangent de la brioche  ore 2 

La poésie de la modernité  ore1   

Baudelaire  ore 2 

Texte : Spleen  ore1 

Texte : Correspondances  ore1 

 

Le lezioni con la lettrice madrelingua sono servite per un miglioramento delle capacità di 

ascolto e di comprensione scritta e orale, oltre che per un arricchimento lessicale e per 

l’esattezza della pronuncia. 

Con la suddetta lettrice sono state utlizzate le seguenti letture, tratte dal testo: Melo 

Faggiano/ Pelon  Le nouveau Profession reporter ed. Minerva Scuola 

La journée internationale des femmes  ore 1 

Les françaises au travail  ore 1 

Les françaises et la politique  ore 1 

La vie sociale  ore 1 

Français. Mode d’emploi  ore 3 

Où mangent les Français ?  ore 1 

Le diplôme est toujours une protection contre le chômage  ore 2 

Le problème des banlieues  ore 1 

Mai ‘68  ore1 

Un secteur de pointe : la mode  ore 1 
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Inoltre, sempre con la lettrice, si è attuato un laboratorio di traduzione inerente al 

progetto “I tesori dei monti Sicani”  ore 3 

 
PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA DEL  15 
MAGGIO 2018: 
Le Surréalisme et Breton 
Le Théâtre de l’absurde et Beckett 
 
Oltre che per completare il programma, le rimanenti ore saranno utilizzate per 
completare le verifiche scritte ed orali, per  una ulteriore preparazione alla quarta 
prova relativa all'Esabac  e per eventuali approfondimenti richiesti dalle alunne. 
 
• Attività curriculari ed extracurriculari (anche organizzate autonomamente dalla 

classe), visite guidate, viaggi d'istruzione, ecc. : 

• Le alunne hanno partecipato alla rappresentazione in lingua :Saint Germain des 

Prés, tenutasi ad Agrigento 

 
 
d) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, gruppi di lavoro, 
processi individualizzati, attività di recupero, sostegno, integrazione,ecc…: 
Attraverso l’ascolto, la lettura e l’analisi di brani antologici significativamente validi si è 
cercato di giungere alla comprensione delle tematiche dei vari autori e delle correnti 
letterarie di cui hanno fatto parte. Le alunne sono state guidate a cercare i collegamenti 
con altre discipline, quando questo è stato possibile. Nel contempo si è cercato di 
consolidare le loro conoscenze morfo-lessicali per permettere loro di utilizzare la lingua 
francese in maniera corretta e funzionale. 
 
e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la palestra, la 
biblioteca, i materiali didattici, ecc…: 
Écritures 2 Bonini/Jamet  Valmartina 
L’Esabac en poche Agostini/Bétel  Zanichelli 
Quando è stato necessario sono state fornite fotocopie alle alunne. Il laboratorio 
linguistico è stato utilizzato quando il lavoro lo ha reso necessario, insieme alla Lim, 
presente nell’aula. 
 
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 dei processi di apprendimento si è avvalsa di procedure di osservazione 
sistematiche e continue, di indagini in itinere con verifiche formali e di discussioni 
collettive. Oggetto di verifica sono state la capacità di comprensione scritta e orale e di 
riproduzione, nella correttezza morfologica e sintattica. La valutazione ha avuto 
carattere formativo e non fiscale oltre che lo scopo di verificare le competenze 
acquisite. Per l’attribuzione del voto si è fatto riferimento alla griglia di valutazione 
approvata in Collegio Docenti. 
 
Bivona,  ………….                                                      
                                                                       L’ insegnante 
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Documento di presentazione agli Esami di Stato 

 
Anno scolastico 2017/2018 

 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE ANALITICO-INDIVIDUALE 
 
 
 
 
 
Classe: V A L 
 
Materia: Lingua e letteratura tedesca                                    Docente prof.ssa Giuseppa 
Piazza 

 
 

 
 

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

Comprendono testi di vario tipo, cogliendone la situazione e l’argomento del discorso e sanno 
sostenere conversazioni adeguate. 
Sanno decodificare testi letterari soprattutto relativamente a quanto proposto. 
Sanno esprimere idee ed opinioni in forma affermativa e negativa su avvenimenti passati presenti 
e futuri. 
Sanno produrre testi orali e scritti di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativi. 
Conoscono gli aspetti più significativi della civiltà e della letteratura tedesca. 
Conoscono le correnti letterarie più significative della letteratura tedesca e relativi 
rappresentanti.  
Riescono a sintetizzare, analizzare ed a produrre testi chiari, mostrando un uso corretto delle 
strutture linguistiche studiate. 
 
Le alunne si sono mostrate selettive nello studio, alcune non hanno sfruttato adeguatamente le 
loro capacità, mentre altre si sono distinte per la partecipazione attiva raggiungendo livelli 
apprezzabili. 
Alla data di stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello 
mediamente BUONO. 
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Contenuti disciplinari : 
 
Letteratura: 

Klassik 
J.W.Goethe –  Aus dem Roman  W. Meisters Lehrjahre das Gedicht „ Mignon“-ore 3 
F. Schiller – „An die Freude“ore 3 
Romantik – Frühromantik  ore 1 
S.85 - Novalis – der Roman „Heinrich von Ofterdingen“ ore 3 
Spätromantik ore 1 
Die Gebrüder Grimm „Die Sterntaler“ ore 2 
Vormärz - Junges Deutschland – Realismus ore 2 
Die Ballade -  H. Heine – „Die schlesischen Weber“- ore 2 
B.Brecht – das Epische Theater – Aristotelisches/Episches Theater ore 2 
B. Brecht – Gedichte „Ich habe gehört, ihr wollt nichts lernen“ – „Lob des Lernens“ – Der Krieg, 
der kommen wird“ ore 4 
Dekadenz – R. M. Rilke – Gedicht „Der Panther“ ore 3 
Judenverfolgung – Die Weisse Rose ore 2 
Attività: Visione del film „Die Weisse Rose“ 
Progetto: „I tesori die Monti Sicani“ Presentazione/Traduzione del Santuario della Madonna 
della Rocca ore 4 ( in compresenza). 
Landeskunde: Tagesaktivitaten ore 2, Ferien ore 2, Oktoberfest ore 1, Rollenverteilung ore 3, 
Schule ore 2, Schulsystem ore 1, Karneval ore 1, Ostern ore 1, Migranten in Deutschland ore 1 
(In compresenza) 
 
Programma da svolgere presumibilmente dopo la data del 15 maggio 2018 
Bau und Fall der Mauer in Berlin ore 1 
W. Biermann – „Berlin“ ore 1 
R. Kunze – „Sechsjähriger“ – „Ordnung“ ore 3 
Landeskunde: Multimedia ore 2, Umweltverschmutzung ore 2 (in compresenza) 
 

Metodologia 

L’approccio metodologico è stato comunicativo funzionale. 

e lezioni frontali sono state limitate preferendo la forma dialogata per stimolare la scoperta 
personale  
soprattutto nell’analisi dei testi. Attraverso diverse tipologie di esercizi orali e scritti (vero/falso, 
scelta  
multipla, completamento, ristabilire l’ordine delle sequenze, questionari, riassunti e 
composizioni),  
eseguiti individualmente e a volte in coppia, gli alunni sono stati guidati alla riflessione, alla  
rielaborazione, all’analisi e sintesi di quanto proposto. Le attività di recupero sono state svolte  
durante il corso dell’anno scolastico. 
Il lavoro della lettrice ha avuto un ruolo importante nella esposizione orale dei contenuti di 
attualità e civiltà e nella libera conversazione in lingua ampliando la conoscenza e l’uso 
appropriato della lingua. 
 

Mezzi e strumenti 

Lo svolgimento dell’attività didattica ha fatto costante riferimento ai seguenti libri di testo 
in adozione: 
G.Montali, D. Mandelli, N.C. Linzi – Deutsch leicht 2, 3- Loescher 
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Maria Paola Mari – Focus Kompakt Neu – Cideb 
Testi vari : fotocopie 
Computer e LIM  
 
Valutazione degli apprendimenti - Strumenti di verifica. 

Sono state proposte prove scritte semi strutturate, quesiti a risposta chiusa, a risposta aperta e a 
scelta multipla, riassunti e composizioni in base ad una traccia data.                        
L’espressione orale è stata verificata tramite colloqui orali sugli argomenti affrontati. 
 
 

Criteri di valutazione 

Per le prove sono stati adottati criteri di valutazione oggettivi attribuendo un determinato 

punteggio alle varie fasi dell’elaborazione e tradotto in voto in base alla scala da 1 a 10. 

Nelle verifiche orali si è valutato la comprensione, il livello di conoscenza degli argomenti, le 
capacità espressive, pronuncia e intonazione.  
Nella valutazione sommativa si è tenuto conto delle verifiche orali e scritte, del livello di 
partenza 

e dei progressi ottenuti, dell’impegno nello studio, dell’interesse e della partecipazione 

dimostrati 

e della situazione personale degli alunni. 
 

 
 
 
 
 

IL DOCENTE  
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Istituto Istruzione Secondaria Superiore “L. Pirandello” - Bivona 
Documento di presentazione agli esami di Stato 

Anno Scolastico 2017- 2018 
 
Classe V A Linguistico/Esabac 
 
Materia Storia-Histoire     Docente prof. ssa Maria Riccarda 
Zanin 
 
Ore di lezione: settimanali 2; annue 66. 
 
 
a) Gli obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, competenze 
 conoscenze 
- le idee, gli eventi, i protagonisti della storia contemporanea 
- l'interconnessione tra dimensione culturale, etico-civile, politica ed economico-finanziaria nei 
processi storici 
- documenti scritti, documenti-immagine (foto, vignette, carte tematiche) relativi al periodo o al 
tema storico in esame 
 
capacità 
- accostare in modo corretto e rigoroso le tematiche oggetto di studio 
- saper esporre in modo sintetico e fluido in lingua italiana e in lingua francese 
- padroneggiare i concetti e il lessico propri della disciplina nelle due lingue 
- utilizzare i documenti nell'analisi dei problemi e dei temi storici 
- ricostruire la complessità del fatto storico a partire dallo studio di documenti relativi al periodo 
o al tema storico in esame 
 
competenze 
- saper operare confronti 
- essere in grado di presentare e discutere un argomento in forma orale e scritta 
- saper formulare giudizi e valutazioni a partire da varie tipologie di fonti 
 
 
Alla data di stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello 
mediamente discreto 
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b) Il programma svolto e i tempi (espressi in ore) per la realizzazione di ciascuna unità 

didattica o modulo: 
 

Storia 
Il Novecento 

Histoire 
Le XX siècle 

 
 
La Prima Guerra Mondiale 

 

La Première guerre mondiale se distingue par 
l’utilisation de nouvelle armes: L’arme chimique, 
Les chars; Blocus et guerre sous-marine 
 
Methode: exploiter un ensemble documentaire 
 

Ore 9 
Il primo dopoguerra Une nouvelle diplomatie nationale: 

Le quatorze points du Président Wilson 
Les buts de la SDN 
 
Méthode: exploiter un ensemble documentaire 

Ore 3 
Dalla Repubblica di Weimar all'avvento del 
Nazismo 

 
Ore 3 

 La crisi della democrazia in Italia 
 

Le Méthodes du fascisme 
 
Méthode: exploiter un ensemble documentaire 

Ore 6 
 

La seconda Guerra Mondiale La seconde Guerre Mondiale 
 
Méthode: exploiter un ensemble documentaire 

Ore 3 
Le origini della Guerra Fredda  

 
 

Le Monde dans la guerre Froide de 1947 au début 
des années 1962 
 
Méthode: exploiter un ensemble documentaire 
 

Ore 3 
La Germania e la costituzione dei blocchi L’Allemagne et la Constitution des blocs 

Ore 1 

L’Italia dal 1945 ad oggi L’Italie de 1945 à nos jours 
 
Méthode: exploiter un ensemble documentaire 
 

Ore 6 
La Francia dal 1945 a oggi La France de 1945 à nos jours 

 
Méthode: exploiter un ensemble documentaire 
 

Ore 6 
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c) Le attività curricolari ed extracurricolari (anche organizzate autonomamente dalla 
classe), le visite guidate, i viaggi d'istruzione, ecc.: 

Partecipazione allo spettacolo in lingua francese sulla Francia di oggi e del secondo Dopoguerra 
 
d) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, gruppi di lavoro, 

processi individualizzati, attività di recupero, sostegno integrazione, ecc.: 
 
L'attività didattica è stata strutturata in modo da favorire l'interazione docente-alunni dal punto di 
vista intellettuale e qualificarla ai fini della formazione globale degli studenti. Per questo alla 
lezione frontale, utilizzata di preferenza come momento introduttivo delle unità didattiche, sono 
seguiti momenti di approfondimento attraverso il dibattito, il confronto con altre pubblicazioni, 
la consultazione, l'esercitazione o il laboratorio guidato a livello individuale e di gruppo. Lo 
svolgimento dell’unità didattica sulla Prima Guerra Mondiale è stato realizzato, ad esempio, 
anche con la produzione di un Power-Point. 
 
e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la palestra, la 

biblioteca, i materiali didattici, ecc.: 
 
Lo svolgimento dell'attività didattica ha fatto costante riferimento ai seguenti testi:  
- Elisa Langin, Entre les Dates. Corso di storia per l’esabac 
 
- A. A. V.V. L’ Esabac en poche 
 
d) 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 i criteri e gli strumenti di misurazione e di valutazione si è tenuto conto di quanto stabilito in 
fase di programmazione individuale e di Consiglio di classe all'inizio dell'anno scolastico, come 
si evince anche dalla parte generale del documento del 15 maggio.  
La valutazione dello scrutinio finale scaturirà dall'analisi complessiva degli esiti dei due periodi 
di attività didattica. 
Per la verifica sommativa si è utilizzata sia la prova nella forma del dialogo orale sia la prova 
strutturata con domande a risposta multipla. Tale tipologia è stata utilizzata anche nelle due 
esercitazioni di Terza prova dell'Esame di Stato. Per la verifica delle conoscenze e delle 
competenze di Histoire sono state proposte e svolte prove di Composition e Etude d’un ensemble 
documentaire, secondo la tipologia prevista per la Quarta Prova dell’ESABAC. 
La valutazione dello scrutinio finale scaturirà dall’analisi complessiva degli esiti dei due periodi 
di attività didattica. 
 
Bivona, 8/05/2018 

Il docente    
   

 
(Maria Riccarda Zanin)   
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Istituto Istruzione Secondaria Superiore “L. Pirandello” - Bivona 
Documento di presentazione agli esami di Stato 

Anno Scolastico 2017- 2018 
 

Presentazione Analitico Individuale 
 
Classe V A Linguistico/Esabac 
 
Materia Filosofia ore sett. lezione 2; annuali 66  Docente prof. ssa Maria Riccarda 
Zanin 
 
f) Gli obiettivi realizzati in termini di conoscenze, abilità, competenze 
 conoscenze 
- la natura della ricerca filosofica 
- le caratteristiche e i contenuti di alcune delle principali correnti filosofiche dell' '800 e del '900 
- il profilo intellettuale e le problematiche di alcuni dei principali filosofi dell' '800 e del '900 
- passi più significativi delle opere degli autori in esame 
abilità 
- accostare in modo corretto e rigoroso le tematiche oggetto di studio 
- saper esporre in modo sintetico e fluido 
- padroneggiare i concetti e il lessico filosofici 
- utilizzare la ragione critica nell'analisi dei temi filosofici 
competenze 
- saper operare confronti 
- essere in grado di presentare e discutere un argomento 
- saper formulare giudizi e valutazioni 
 
Alla data di stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello 
mediamente buono. 
 
g) Il programma svolto e i tempi (espressi in ore) per la realizzazione di ciascuna unità 

didattica o modulo: 
Hegel:  la Fenomenologia dello Spirito e la dialettica  ore 9 
 
Schopenhauer        ore 4 
 
Kierkegaard        ore 4 
 
La sinistra hegeliana e Feurbach     ore 2 
 
Marx         ore 5 
 
Il Positivismo sociale: Comte      ore 4 
 
Bergson        ore 6 
 
La Rivoluzione Psicanalitica: Freud     ore 4 
 
La scuola di Francoforte:      
Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin    ore 4 
 
Jonas (questo autore è stato svolto dal docente IRC)  ore 2 
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h) Le attività curricolari ed extracurricolari (anche organizzate autonomamente dalla 
classe), le visite guidate, i viaggi d'istruzione, ecc.: 

Incontro con la Presidente Nazionale dell’ANPI 
 
i) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, gruppi di lavoro, 

processi individualizzati, attività di recupero, sostegno integrazione, ecc.: 
 
L'attività didattica è stata strutturata in modo da favorire l'interazione intellettuale docente-alunni 
e la formazione globale delle studenti. Per questo alla lezione frontale e alla lettura dei testi 
filosofici, utilizzati di preferenza come momento introduttivo delle unità didattiche, sono seguiti 
momenti di approfondimento attraverso il dialogo, il confronto con altre pubblicazioni, 
l'esercitazione o il laboratorio guidato a livello individuale e di gruppo. 
 
j) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la palestra, la 

biblioteca, i materiali didattici, ecc.: 
 
Lo svolgimento dell'attività didattica ha fatto costante riferimento al testo in adozione: S. Givone 
– F.P. Firrao, Filosofia. Dal secondo Ottocento ad oggi. Ogni qualvolta sia stato necessario si 
sono utilizzate le attrezzature informatiche e le pubblicazioni in consultazione presso la 
biblioteca scolastica. Inoltre l’approfondimento del pensiero di alcuni autori è stato realizzato 
con l’ascolto-visione delle lezioni di docenti universitari. 
 
d) 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 i criteri e gli strumenti di misurazione e di valutazione si è tenuto conto di quanto stabilito in 
fase di programmazione individuale e di Consiglio di classe all'inizio dell'anno scolastico, come 
si evince anche dalla parte generale del documento del 15 maggio.  
La valutazione dello scrutinio finale scaturirà dall'analisi complessiva degli esiti dei due periodi 
di attività didattica.  
Per la verifica sommativa si è utilizzata di preferenza la prova nella forma del dialogo orale, le 
verifica attraverso la prova strutturata con domande a risposta multipla è stata proposta durante 
le esercitazioni/simulazioni di Terza Prova. 
 
 
 
 
Bivona, 8 maggio 2018       Il docente 
         
 
         (prof.ssa M. Riccarda Zanin) 
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ISTITUTO  D’ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 
 “L. PIRANDELLO” 

92100      BIVONA (AG) 
Documento di presentazione agli Esami di Stato 

Anno scolastico 2017/2018 
 
 

Classe :  Va    Sez. A  Liceo Linguistico  
Materia: Matematica e Fisica                            Docente prof. Cunetto Francesco  

 

 

PRESENTAZIONE  ANALITICO-INDIVIDUALE 

 
La classe è eterogenea sotto il profilo delle capacità, conoscenze e competenze acquisite. La 
maggioranza di loro ha partecipato al dialogo educativo in modo discontinuo e con interesse non 
sempre attivo, solo in pochi si sono impegnati con costanza e senso di responsabilità riuscendo a 
raggiungere pienamente gli obbiettivi prefissati. Diversi sono i livelli di preparazione raggiunta, 
poiché diverse sono state le attitudini, le abilità, le capacità di apprendimento e l’impegno 
manifestato dai singoli allievi. Complessivamente la classe è così suddivisa in tre gruppi: uno 
formato da alunne che, oltre a saper adoperare consapevolmente i metodi di calcolo, riescono a 
fare collegamenti mostrando buone capacità di analisi e sintesi, un altro gruppo è composto da 
alunne che si esprimono con un linguaggio tecnico scientifico accettabile e che si collocano su 
un livello che oscilla fra la sufficienza e il discreto. Infine, un nutrito gruppo è riuscito, grazie 
all’impegno mostrato nella seconda parte dell’anno scolastico, a colmare le lacune pregresse e 
raggiungere risultati intorno alla sufficienza 
 

a) Gli obiettivi realizzati in termine di conoscenze, capacità, competenze: 
 
Ad anno scolastico quasi ultimato, le alunne: 
• Sanno esaminare situazioni, fatti e fenomeni e hanno sviluppato la capacità di 

costruire modelli matematici che sintetizzano situazioni concrete. 
• Sanno utilizzare i processi d’astrazione e formalizzazione dei concetti. 
• Sanno individuare proprietà invarianti e varianti, analogie e differenze e le sanno 

esprimere con un linguaggio scientifico accettabile. 
• Hanno acquisito in maniera sufficiente la padronanza delle regole di calcolo. 
• Sanno collegare le conoscenze teoriche ed operative acquisite in ambiti disciplinari 

diversi. 
• Sanno individuare e formulare leggi, verificandole attraverso l’uso di metodi 

razionali. 
• Sanno registrare, ordinare e collegare dati. 
 
 
Per la Matematica risulta diversificata per livelli, l’acquisizione di queste conoscenze e 
competenze, in rapporto al loro vissuto scolastico. 
Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello 
mediamente Quasi Discreto, con risultati ottimi per alcuni alunni, soddisfacenti per altri, 
e di semplice sufficienza per molti. 
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Per la Fisica: alla data di stesura del presente documento gli obiettivi realizzati 
sono stati mediamente Discreti 
 

b) Programma svolto di Matematica e tempi (espressi in ore) per la realizzazione di ciascuna 

unità didattica o modulo: 

 

U.D. 1 – Insiemi numerici e funzioni 

Insiemi infiniti – Insiemi limitati e illimitati – Minimo, massimo, estremo superiore ed inferiore 
– Intorno di un punto – Punti di accumulazione e punti isolati – Punti interni, esterni e di 
frontiera – insiemi chiusi e insiemi aperti – Le funzioni –L’insieme di definizione di una 
funzione – Il segno di una funzione.                              
Ore 8   
U.D. 2 - Funzioni e limiti 

Questioni introduttive sul concetto di limite – I limiti per x→x0 – I limiti per  x→∞ - Il calcolo 
dei limiti – Le forme indeterminate – Limiti notevoli – Infinitesimi e infiniti.                  Ore 8 
                                                                                                                                                                                                            
U.D.  3 – Funzioni e continuità 

Funzioni continue – I punti di discontinuità – Le proprietà delle funzioni continue - Gli asintoti 
di una funzione – Il grafico probabile di una funzione.                                                      Ore  8 
 
U.D.  4 – Funzioni e derivate                                                                                        Ore  8   
Il concetto di derivata – Continuità e derivabilità – La derivata delle funzioni elementari – Le 
regole di derivazione – La derivata delle funzioni composte – La derivata della funzione inversa 
– Le rette tangenti e le rette normali Il differenziale di una funzione –                           
Ore  8                                                                                       
 

U.D.  5 – I Teoremi sulle funzioni derivabili                                                              

Il teorema di Rolle – Il teorema di Lagrange – Il teorema di Cauchy – I teoremi di de L’Hospital 
(solo enunciato e applicazione).                                                                                       Ore  6                                                             
 

U.D.  6 – Punti estremanti e punti di inflessione                                                           

 
Massimi e minimi di una funzione – La ricerca dei massimi e minimi assoluti – Problemi di 
massimo e minimo – La concavità e i punti di flesso.                                                     Ore 6                                                   
 

U.D.  7 – Lo studio di una funzione                                                                                

 
Come affrontare lo studio di una funzione – Esempi di studio di una funzione polinomiale,  
funzione  razionale intera e fratta, funzione logaritmica                                                 Ore 4 
                                                                                                                                                                                             
U.D.  8 -  L’integrale indefinito                         
Le primitive di una funzione e l’integrale indefinito – Il metodo di scomposizione       Ore 4                            
 
U.D.  9 – L’integrale definito                                                                                                
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 L’integrale definito – Il calcolo di un integrale definito – Il calcolo delle aree –           Ore 4                                                           

 

 Programma svolto di Fisica e tempi (espressi in ore) per la realizzazione di ciascuna unità 

didattica o modulo: 

 

U.D. 1  Le cariche elettriche                                                                                            N° ore  2    

U.D. 2  La legge di Coulomb e l’induzione elettrostatica                                               N° ore  

6 

U.D. 3  Il campo elettrico e il potenziale elettrico                                                           N° ore 

10 

U.D. 4  I condensatori in serie e in Parallelo                                                                   N° ore  6 

U.D. 5  La corrente elettrica nei metalli, i circuiti elettrici                                             N ° ore  

8 

U.D. 6  I resistori in serie e in parallelo                                                                          N° ore  4 

U.D. 7  Le leggi di OHM e di Kirchhoff                                                                         N° ore  6 

U.D. 8 Il campo magnetico e principali leggi                                                                 N° ore  

12 

U.D. 9  L’induzione Magnetica                                                                                       N° ore  8 

* 

 

* Da svolgere presumibilmente entro la fine dell’anno scolastico 

 

                                                                                                               

c) Le attività curricolari ed Exstracurriculari (anche organizzate autonomamente dalla classe), le 

visite guidate, i viaggi d’istruzione, ecc.: 

Partecipazione alle Olimpiadi della matematica. 
 
d) I metodi relativi alla concreta interazione docente – alunni: lezioni gruppi di lavoro, processi 

individualizzati, attività di recupero, sostegno, integrazione, ecc.: 

 
L’insegnamento della disciplina è stato adeguato alle effettive capacità e necessità degli 
allievi. L’attività didattica, pur accentrandosi sulla lezione frontale, ha favorito il 
dialogo e la discussione in classe permettendo agli alunni di manifestare dubbi e 
perplessità. 
Le varie tematiche sono state presentate in modo chiaro e accessibile, ma rigoroso. Ogni 
concetto è stato chiarito e illustrato da opportuni esempi e contro-esempi al fine di metterne in 
luce la portata. 
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Per ogni argomento sono stati proposti numerosi esercizi a difficoltà graduale, alcuni ripetitivi, 
altri mirati a stimolare capacità di analisi e di sintesi. 
Spesso sono state dedicate delle lezioni alle esercitazioni guidate, alla lavagna, per facilitare 
l’apprendimento e migliorare le potenzialità operative delle alunne. 
 
 
 
 
e)  I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi i materiali didattici, 
ecc.: 
   Testo adottato di Matematica 
 Autore:        Marzia Re Fraschini – Gabriella Grazzi; 

     Titolo: “       I Principi della Matematica”: Analisi– Geometria analitica nello spazio- Probabilità 
 Editore:       ATLAS. 
 
Testo adottato di Fisica: 
Autore:                Ugo Amaldi 
Titolo:                  L’Amaldi Verde    Meccanica, Termodinamica, Campo elettrico e magnetico 
Editore                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: 

 

Gli strumenti di verifica sono stati i colloqui orali e le prove scritte dove sono stati proposti 

compiti di tipo tradizionale (risoluzione di esercizi), test a risposta singola e a scelta 

multipla. 

Nella valutazione si sono tenuti presenti: i livelli di partenza, la partecipazione alle 
attività, la padronanza delle conoscenze acquisite, la capacità di assolvere gli impegni 
senza aiuti, la capacità critica e di autocritica, la capacità di comprensione dei problemi, 
il metodo di lavoro e la produttività. 
Per la sintesi della valutazione si sono utilizzati i voti secondo il prospetto stabilito dal 

Consiglio di Classe in sede di programmazione e riportato nel Documento del Consiglio 

stesso. 

  

 

 

  Bivona   08/05/2018                                                       

                                                                                              L’insegnante 

 

                                                                                   …………………………… 
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Documento di presentazione agli Esami di Stato 
Anno Scolastico 2017/2018 

 
 
PRESENTAZIONE ANALITICO-INDIVIDUALE 

 
 

Classe: 5ª A Linguistico 
 
Materia: Scienze Naturali 
                  Ore settimanali: n°2 

 
Docente prof. ssa Teresa Maria Abate 

 
La classe VA ad indirizzo linguistico è formata da 18 alunne provenienti per intero dalla classe IV dello 

stesso Istituto. La classe non è omogenea né per preparazione né per l’impegno profuso nello studio. Ci 

sono, infatti, ragazze che hanno concretizzato una preparazione di base ottima ed un metodo di studio 

adeguato che permetterà loro di affrontare con serenità il proseguo degli studi. Altre hanno attestato una 

apprezzabile preparazione di base e un metodo di studio congruo, alcune invece hanno evidenziano 

fragilità nelle abilità di base dovute soprattutto a un metodo di studio ed a un impegno non sempre 

adeguato. 

 
a) Gli obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità e competenze: 

1) Acquisizione di un adeguato metodo di studio 
2) Utilizzazione di un linguaggio scientifico fondamentale in modo appropriato e significativo  
3) Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee nonché la consapevolezza delle 
potenzialità dei limiti e delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

4) Comprendere l’importanza delle risorse che l’uomo trae dalla Terra, anche in rapporto ai problemi 
conseguenti all’utilizzazione di quelle esauribili e di quelle rinnovabili 

5) Comprendere i concetti di ossidazione e riduzione 
6) Sapere bilanciare una redox con il metodo della variazione del n. di ossidazione e con il metodo 

ionico-elettronico  
7) Conoscere le caratteristiche dell’atomo di carbonio e il tipo di orbitali utilizzati nella formazione 

dei composti organici. 
8) Scrivere tutti i possibili isomeri a partire della formula molecolare e saperli identificare in base alla 

nomenclatura IUPAC e tradizionale. 
9) Conoscere le proprietà chimiche e fisiche dei composti del carbonio in base ai gruppi funzionali. 
10) Capire e conoscere l’importante ruolo della biochimica attraverso lo studio delle molecole tipiche 

della materia vivente (carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici), delle reazioni chimiche che 
intervengono in essa, dei catalizzatori che operano su tali reazioni e le variazioni di energia in 
gioco. . 

11) Saper inquadrare le caratteristiche generali del pianeta Terra in un contesto unitario 
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12) Essere in grado di prevedere i fenomeni tettonici, sismici e vulcanici in relazione ai diversi 
movimenti delle placche. 

 

Alla data di stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello 

mediamente discreto, limitate eccezioni non alterano né inficiano il giudizio di merito espresso. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Il programma svolto e i tempi per la realizzazione di ciascuna unità didattica o modulo: 
 

Scienze della terra 
 

La tettonica delle placche: un modello globale 
• Un pianeta fatto a strati: gli involucri terrestri; isostasia. 
• Le strutture della crosta oceanica: dorsali e fosse; il sistema di dorsali e fosse. 
• L’espansione dei fondali oceanici: formazione e consumo della crosta: una prova dell’espansione dei 

fondali oceanici ( paleomagnatismo) 
• La tettonica delle placche: le placche litosferiche; la deriva dei continenti; i margini delle placche. 
• Nuove montagne e nuove oceani: collisione continentale; crosta oceanica sotto crosta 

continentale;crosta oceanica sotto crosta oceanica; la formazione di un nuovo oceano 
• La verifica del modello: le placche e la distribuzione dei vulcani; le placche e la distribuzione dei 

terremoti. 
• Il motore delle placche: il flusso termico; l’energia termica ; i moti convettivi; placche in movimento. 

Ore 3 
Chimica 

Reazioni di ossidoriduzione 
• L’importanza delle reazioni di ossido-riduzione 

• Il numero di ossidazione 

• Ossidazione e riduzione: che cosa sono e come si riconoscono 

• Come si bilanciano le reazioni redox: metodo della variazione del numero di ossidazione; metodo 
ionico elettronico (in ambiente acido e in ambiente basico) 

Ore 7 
 
Dal carbonio agli idrocarburi 
• L’ibridazione del carbonio 

•   Isomeria di struttura, conformazionale, stereoisomeria e ottica 
•  Gli Idrocarburi alifatici:  

   - Alcani : Formula generale e di struttura- Isomeria degli alcani- Nomenclatura- Proprietà fisiche-    
reattività:  combustione ed alogenazione,  

        - Alcheni ed alchini: Formula generale e di struttura -  Isomeria degli alcheni - Nomenclatura - 
proprietà fisiche – Reattività ( addizione al doppio legame  : regola di Markovnikov) 
• Composti aromatici : Il Benzene e  struttura di Kekulè- Nomenclatura – Reattività :sostituzione 

elettrofila aromatica (alogenazione) 
Ore 14 
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Dai gruppi funzionali ai polimeri 
•  I gruppi funzionali 

• Gli alogeno derivati 
• Alcol, eteri : Nomenclatura - Proprietà fisiche- Reattività ( reazioni di ossidazione- sintesi di alcheni- 

sintesi di eteri e di esteri) 
• Aldeidi, chetoni : Nomenclatura - Proprietà fisiche - Reattività (reazioni di ossidazione e di riduzione, 

reazione di addizione nucleofila: emiacetale  ) 
• Acidi carbossilici: Nomenclatura - Proprietà fisiche – reattività (reazioni di riduzione e di 

esterificazione) 
• Esteri e saponi  

• Le ammine 

Ore 14 
 

Le basi della biochimica 
 

Le biomolecole: 
• I carboidrati: mono- di e polisaccaridi 
• I lipidi 

• Gli amminoacidi e le proteine 

• Gli enzimi 

• Gli acidi nucleici  

Ore 4 
 
Dopo la data del presente documento verranno trattati i seguenti argomenti:  
 

Il metabolismo 

• Le trasformazioni chimiche all’interno della cellula 

• Il metabolismo dei carboidrati 

• La produzione di energia nelle cellule 

Ore 5 
 

c) Le attività curriculari ed extracurriculari (anche organizzate autonomamente dalla classe), le 
visite guidate, i viaggi d’istruzione, ecc…: 

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…:  

 
Volta per volta si è fatto ricorso a quelle tecniche ritenute più efficaci per consentire di raggiungere più 
rapidamente e più compiutamente gli obiettivi prefissati. Si è cercato di coinvolgere quanto più possibile 
gli alunni informandoli sugli obiettivi e contenuti dei singoli moduli. 
L’approccio metodologico  degli argomenti svolti è stato effettuato non solo con le lezioni frontali, 
arricchite da disegni e a schemi alla lavagna, ma anche con presentazioni multimediali. . 
Si è avuto  cura di utilizzare un linguaggio preciso e chiaro, onde evitare che gli alunni non riuscissero a 
recepire nella loro completezza i messaggi e schemi riassuntivi ed esplicativi per la chiarificazione dei 
concetti, hanno costituito validi sussidi dell’attività didattica. 
All’inizio d’ogni modulo sono stati testati i prerequisiti necessari per affrontarne lo studio e quindi si è 
cercato di effettuare brevi richiami per mettere  tutti nelle condizioni di poter seguire adeguatamente i 
nuovi argomenti.  
Infine , al fine di colmare le lacune che  nel corso dell’anno sono state rilevate, sono state effettuate delle 
lezioni di recupero per alcuni alunni e di potenziamento per altri.  
 

e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la palestra, la biblioteca, i 
materiali didattici, ecc..: 
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Come supporto all’azione didattica svolta in classe oltre che ai libri di testo in adozione, strumenti molto 
utili sia per il reperimento degli indispensabili esercizi sia come guida di riferimento per ricercare regole e 
formule, gli alunni sono stati guidati all’uso di altri testi per approfondire e/o chiarire i contenuti trattati, 
al fine di  consentire loro di rielaborare i contenuti, di riflettere e comprendere in modo più approfondito e 
critico. 
 
Libri di testo: 
 Autore Titolo Casa editrice Volume 
Scienze 
della Terra 

Lupia Palmieri- Parlotto Osservare e capire la Terra 
Minerale rocce. La dinamica 
endogena. La storia della Terra 

Zanichelli 2 

Chimica Valitutti- Falasca-Tifi-
Gentile 

Chimica: concetti e modelli Blu 
Dalla struttura atomica 
al’elettrochimica 

Zanichelli unico 

Chimica 
organica e 
Biochimica 

Valitutti -Taddei 
Kreuzer-Massey-
Sadava-Hillis-Heller-
Berenbaum 

Dal Carbonio agli OGM PLUS 
Chimica organica, biochimica e 
biotecnologie  

Zanichelli unico 

 

f) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione (indicatori e 
descrittori per la formulazione dei giudizi e/o per l’attribuzione dei voti); le tipologie delle 
prove utilizzate: 

 
Alla fine dello svolgimento d’ogni modulo è stata effettuata la verifica sommativa, in cui è stata 
privilegiata l’interrogazione lunga.  
Le interrogazioni sono servite a rilevare le abilità più significative (capacità di analisi, di sintesi, di 
sviluppare un concetto riunendo le parti che lo costituiscono) e a controllare la capacità espositiva. 
Nel primo periodo sono state effettuate prove scritte ed un’interrogazione orale per tutti gli alunni. Gli 
studenti con valutazione non chiaramente definite hanno sostenuto una prova di recupero. Nel secondo 
periodo sono stati proposti testi scritti, come la simulazione della terza prova, al fine di abituare gli alunni 
a risposte articolate, concise e complete.  
Per la valutazione finale si è tenuto conto delle abilità raggiunte e dell’apprendimento realizzato in 
rapporto alle effettive capacità e potenzialità individuali verificate con l’analisi della situazione iniziale, 
nonché la partecipazione, l’interesse, l’impegno profuso e la frequenza alle lezioni. 
Per quanto riguarda i criteri della valutazione sono stati utilizzati i voti secondo il prospetto stabilito dal 
Consiglio di Classe in sede di programmazione e riportato nel documento del Consiglio stesso. 

 

          
                                                                                        L’insegnante 
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Documento di presentazione agli Esami di Stato 

4.0 Anno Scolastico 2017/2018 

5.0  

6.0 PRESENTAZIONE ANALITICO – INDIVIDUALE 

7.0  

8.0 Classe  V LINGUISTICO 

9.0 Materia  STORIA DELL’ARTE 

10.0 Docente prof.ssa LA PORTA TERESA 

11.0  

12.0  

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

13.0  

A) OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, CAPACITÀ, 

COMPETENZE:  

 

tutte le alunne hanno raggiunto i seguenti obiettivi anche se in modo 

differenziato: 

 

Conoscenze 

 

La classe risulta eterogenea in termini di 

conoscenze.Complessivamente conosce: 

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

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

16.0 La pittura realista in Europa; 

17.0 La pittura del Risorgimento italiano e dei Macchiaioli ; 
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18.0 L’invenzione della fotografia e degli studi sulla luce e sul colore e la nascita 
dell’Impressionismo in Francia; 

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

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

21.0 Capacità 
 

22.0 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: 

23.0 mettere in relazione gli eventi artistici con i differenti contesti filosofici, 
storici, culturali che li hanno prodotti. 

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

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

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

27.0  

28.0 Competenze 
   

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

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

31.0 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. 

32.0  

33.0 Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un 
livello mediamente buono 

34.0  

B) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI (ESPRESSI IN ORE ) PER LA    

REALIZZAZIONE DI CIASCUNA UNITÀ DIDATTICA E MODULO: 
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35.0 Programma svolto 36.0 Ore per la 
realizzazione 

37.0  

38.0 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. 

39.0  

40.0 5 ORE 

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

42.0  

43.0 5 ORE 

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

45.0 4 ORE 

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

47.0 5 ORE 

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

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

50.0 5 ORE 

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

52.0  

53.0 5 ORE 

54.0  

55.0  

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

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

58.0  

59.0 . 

C) ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI ( ANCHE ORGANIZZATE 

AUTONOMAMENTE DALLA CLASSE ), VISITE GUIDATE, VIAGGI 

D'ISTRUZIONE, ECC. : 
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Per le attività curriculari ed extracurriculari si rimanda al documento steso dal consiglio di 
classe. 

60.0  

61.0  

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 
62.0 Dorfles/ Vettese/ Princi/ Pieranti 

63.0 Ed Atlas 

64.0  

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. 
65.0  
66.0 Per ciò che concerne la misurazione si è tenuto conto della seguente tabella: 

67.0  
68.0 Ha qualche nozione isolata ed elementare, in un quadro confuso e disorganico. 

69.0 Commette gravi errori. 

70.0 Non riesce ad applicare le conoscenze in compiti semplici. 

71.0 Non è in grado di effettuare alcuna analisi. 

72.0 Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite. 

73.0 Non è assolutamente autonomo nell’operare. 

74.0  

75.0  

76.0 Voto 
minimo 

77.0 2 - 3 
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78.0 Ignora o fraintende alcuni argomenti importanti. 

79.0 Commette gravi errori anche nella esecuzione di compiti semplici. 

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

81.0 Effettua analisi in modo superficiale e largamente incompleto. 

82.0 Effettua sintesi parziali e imprecise. 

83.0 Opera in modo superficiale e scarsamente autonomo. 

84.0  

85.0  

86.0 Gravement
e 

87.0 insufficient
e: 

88.0 4 

89.0 Ignora alcuni argomenti importanti. 

90.0 Commette errori anche nella esecuzione di compiti semplici. 

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

92.0 È in grado di effettuare analisi a livello superficiale. 

93.0 Effettua sintesi molto imprecise anche se guidato. 

94.0 Opera in modo superficiale anche se guidato. 

95.0  

96.0  

97.0 Insufficien
te: 

98.0 5 

99.0  

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

101.0 Non commette errori nella esecuzione di compiti semplici. 

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

103.0 Sa effettuare analisi complete , ma non approfondite. 

104.0 Sa sintetizzare le conoscenze , ma deve essere guidato. 

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

106.0  

107.0  

108.0 Sufficiente 
: 

109.0 6 

110.0  

111.0 Si è preparato diligentemente su quasi tutti gli argomenti. 

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

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

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

115.0 Ha acquistato autonomia nella sintesi, ma restano incertezze. 

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

117.0  

118.0  

119.0 Discreto: 

120.0 7 

121.0  

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

123.0 Non commette errori  né imprecisioni nella esecuzione di compiti. 

128.0  

129.0  

130.0 Buono: 
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124.0 Applica le procedure e le conoscenze in situazioni nuove senza errori. 

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

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

127.0 E’ capace di valutazioni autonome e complete. 

131.0 8 

132.0  

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

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

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

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

137.0 È capace di valutazioni autonome, complete e approfondite. 

138.0  

139.0  

140.0  

141.0 Ottimo : 

142.0 10 

143.0  

144.0  

145.0  

146.0  

147.0 Bivona,  ………….                                                      

148.0                                                                        L’ insegnante 

149.0                       Teresa la Porta 

150.0  
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PRESENTAZIONE ANALITICO-INDIVIDUALE 

 

Classe: V A Linguistico                                        Materia: Scienze motorie e sportive 

 

Docente: Prof. Ciccarello Giuseppa Rita                              Anno Scolastico: 2017/18 

 

In linea con le direttive ministeriali, la classe è stata impegnata, in questo anno 
scolastico, nello studio di una DNL e precisamente delle scienze motorie e sportive in 
lingua inglese: CLIL (Content Language Integrated Learning). Per lo sviluppo più 
qualificato delle competenze linguistiche è stato seguito il progetto proposto dal 
Consiglio di classe di supportare per un’ora settimanale l’insegnamento della disciplina 
con la presenza di un docente di lingua inglese. 

 

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

 Conoscenza delle capacità condizionali, coordinative, cognitive e affettive. 

 Avere capacità di forza, resistenza, mobilità articolare. 

 Avere capacità di coordinare azioni complesse. 

 Sapere applicare i principi che regolano l’apprendimento motorio e la pratica 
sportiva. 

 Saper organizzare attività e arbitraggio. 

 

Alla data di stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello 
mediamente quasi discreto. 

B) Il programma svolto e i tempi per la realizzazione di ciascun’unità didattica o 
modulo: 

Occorre precisare che in scienze motorie non sempre è possibile quantificare i tempi 
impiegati per il conseguimento degli obiettivi in U. D., poiché ogni obiettivo è 
perseguibile anche in u.d. diverse e non specifiche, e molti si sono conseguiti con 
un lavoro protratto nell’arco del quinquennio. Nel triennio si è teso ad affinare la 
tecnica dei gesti sportivi e la capacità di organizzarli e realizzarli anche in ambiti 
diversi. 

� Tipi di potenziamento e organizzazione del movimento. 

� Consolidamento delle componenti del movimento già conosciute: capacità 
condizionali (velocità, resistenza, forza, mobilità articolare); capacità coordinative: 
orientamento spazio-temporale; equilibrio statico e dinamico; ritmo. 

� Aspetti teorici sulle capacità motorie: modi, fattori, e metodi di   allenamento. 

� Effetti del movimento sui vari organi e apparati: 

� Il movimento e le sue forme: schemi motori di base, schema corporeo e 
schema motorio 

 Attrezzistica: Attività con piccoli attrezzi: tappeti, bastoni, funicelle, cerchi, palloni 
medicinali. 

 Attività con grandi attrezzi: quadro svedese, parallele, spalliera, trave, asse di   
equilibrio, panche. 

 Atletica leggera: corsa veloce, corsa resistente, salti e lanci. 

 Giochi sportivi e di squadra: fondamentali e partite. 



75 
 

Approfondimenti teorici e pratici dell’apprendimento motorio con particolare riferimento a 
caratteristiche trasferibili ad altri campi della conoscenza 
 
 
 CLIL:  MODULO 1: The Olimpic Games 
 

• A short history of the Olimpic Games. 
• Sport and Politics: when Sport becomes a pretext to do Politics. 
• The Olimpic Games of Berlin in 1936 
• The Olimpic Games of Mexico in 1968; 
• The Olimpic Games of Munich in 1972 
• Fair Play. 
• Paralympics. 

 
MODULO 2: The badminton  

• Warm up activity. 

• History of badminton. 

• Basic hits. 

• Games bases. 

• The most important rules of the games. 

• Techniques and tactics for the match. 

 
MODULO 3 

• Writing an application letter 

• Curriculum Vitae 

• Job interwiews 

 

C) Le attività curriculari ed extracurriculari (anche organizzate 
autonomamente dalla classe) 

Torneo di pallavolo. Triangolare di calcio. 

Riguardo alle visite guidate, al viaggio d’istruzione ecc, si rimanda al documento di 
classe. 

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

Le lezioni prevalentemente pratiche, sono state accompagnate 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 attrezzi La quantità e la qualità sono state graduale. 

Il metodo usato è stato misto globale-analitico.  

 

Metodologia CLIL  

Il progetto ha previsto la realizzazione di tre moduli di scienze motorie e sportive in L2. 
Tutte le attività sono state svolte in orario curriculare dal docente della DNL in compresenza 
con il docente di lingua inglese per 1 ora la settimana. 
La realizzazione del progetto ha previsto la comunicazione in lingua Inglese durante 
l’insegnamento dei contenuti specifici delle Scienze Motorie e Sportive nella fase di 
avviamento motorio, durante le attività di gioco sportivo, nei momenti di organizzazione 
delle attività ed arbitraggio, nell’uso degli spazi e degli attrezzi. 
Le conoscenze dei contenuti scientifici sono state affrontate con lezioni frontali e attività 
laboratoriali. Lo sviluppo delle abilità linguistiche in CLIL è stato impostato secondo i criteri 
della lettura, scrittura e elaborazione delle informazioni nelle varie forme. 
Gli allievi hanno avuto a disposizione delle dispense, con possibilità di ampliamento dei 
contenuti traendo spunto dalle situazioni che si sono create durante le lezioni. 
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Competenze 
 

 To understand and carry out instructions; 

 To find the best tactical solution; 

 To organize a tournament. 

    

 E) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la palestra, 

         la biblioteca, i materiali   didattici ,ecc.: 

 Testo: Voglia di movimento-fairplay. A.Rampa,M.C. Salvetti. Juvenilia- scuola. 

           Fotocopie. 

          Tutti gli attrezzi presenti nella palestra. 

 

  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 dell’apprendimento sono state continue lungo tutto il processo 
formativo e hanno evidenziato nel panorama del comportamento del soggetto il 
cambiamento, inteso come processo di adattamento e adattamento motorio. La 
valutazione ha tenuto conto di molteplici fattori quali, per esempio, quelli 
auxologici, fisici, sportivi ecc. nonché dell’interesse, impegno e partecipazione 
corretta, metodo di lavoro, competenza disciplinare, correttezza nei rapporti con i 
compagni e con l’insegnante che, sebbene fattori difficilmente quantificabili in 
termini di voto, hanno influito sulla valutazione globale dello studente. Il voto finale 
comprende la competenza linguistica nell’ambito del CLIL verificata alla fine di ogni 
modulo  sia con il tipo formativo che sommativo 

 

Riguardo ai criteri e agli strumenti di misurazione si rimanda allo stesso 

documento della classe. 

 

 

Bivona, lì 8-05-2018              Prof.ssa Giuseppa Rita Ciccarello 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PER TESTI DI ITALIANO DI VARIA TIPOLOGIA. 

                                                                                             
    PUNTEGGIO 

                    Analisi e commento di un testo 

Banda di oscillazione   1-5 Capacità di analisi e commento del testo 

prodotto 

 

Banda di oscillazione    1-5 Comprensione, interpretazione e 

contestualizzazione del testo 

 

Banda di oscillazione    1-4 Capacità logico- linguistiche, padronanza 

della lingua italiana, correttezza e coerenza 

espressiva 

 

Banda di oscillazione     0-1 Originalità rielaborativa e creatività 

personale 

 

Saggio breve – Articolo di giornale 

Banda di oscillazione       1-5 Aderenza alla traccia scelta  

Banda di oscillazione       1-5 Comprensione dei materiali forniti e loro 

utilizzo, possesso di adeguate conoscenze 

 

Banda di oscillazione       1-4 Capacità logico-linguistiche, padronanza 

della lingua italiana 

 

Banda di oscillazione       0-1 Capacità di sintesi, originalità rielaborativa 

e creatività personale 

 

Sviluppo di un argomento di carattere storico 

Banda di oscillazione      1-5 Aderenza alla traccia e organicità  

Banda di oscillazione      1-6 Possesso di adeguate conoscenze  

Banda di oscillazione      1-4 Capacità logico-linguistiche, padronanza 

della lingua italiana, correttezza e coerenza 

espressiva 

 

Tema di ordine generale 

Banda di oscillazione     1-5 Aderenza alla traccia  

Banda di oscillazione     1-5 Interpretazione e sviluppo del testo  

Banda di oscillazione     1-4 Capacità logico-linguistiche, padronanza 

della lingua italiana, correttezza e coerenza 

espressiva 

 

Banda di oscillazione     0-1 Originalità rielaborativa e creativa  

                                       

                                                                                                                        Punti      /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA INGLESE 

CLASSE V A LINGUISTICO SEZ. CANDIDATO/A 

 

TESTO:_____________________________________________________________ 

 

 

 

LIVELLO 

 

COMPRENSIONE ED INTERPRETAZIONE DEL TESTO 

 

PUNTI 

0 - 1 Ha dato risposte che denotano incertezze molto diffuse nella 

comprensione del testo 

 

2 - 3 Ha dato risposte che denotano delle incertezze nella comprensione del 

testo 

 

4 - 5 Ha compreso correttamente il testo, ha dato risposte nel complesso 

adeguate, le inferenze sono abbastanza precise e puntuali 

 

5 - 6 Ha compreso correttamente il testo e ha dato risposte esaurienti, con 

citazioni ed inferenze adeguate 

 

 PRODUZIONE  

0 - 1 Lo svolgimento non è coerente rispetto alla traccia, la struttura del 

testo è confusa 

 

2 - 3 Lo svolgimento non è sempre coerente rispetto alla traccia, la struttura 

del testo è incerta  

 

4 - 5 Lo svolgimento è aderente alla traccia, le argomentazioni sono sensate, 

la struttura del testo è lineare, coerente il discorso 

 

5 - 6 Lo svolgimento è aderente alla traccia, le argomentazioni sono originali, 

la struttura del testo è coesa, coerente ed efficace il discorso 

 

   

 USO DELLA LINGUA  

0 - 1  Utilizzo con alcune incertezze ed errori delle strutture morfo-

sintattiche e dei connettivi logici, uso di un lessico limitato 

 

1 - 2 Utilizzo non sempre sicuro delle strutture morfo-sintattiche e dei 

connettivi logici, uso di un lessico semplice 

 

2 - 3 Soddisfacente utilizzo delle strutture morfo-sintattiche e dei connettivi 

logici, uso di un lessico ampio ed adeguato alla situazione 

 

 Totale punti  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA QUARTA PROVA SCRITTA 
ESABAC 

ÉPREUVE DE LANGUE ET LITTÉRATURE FRANÇAISE 
ESSAI  BREF 

    CANDIDATO/A ____________________________                                        CLASSE V A 
Linguistico               

 
Critères Note  sur  15 points 

I. MÉTHODE   

- Structure / Organisation (mise en page, paragraphes, 

transitions, connecteurs� )  
- Cohérence argumentative et cohésion  
- Introduction (dont annonce de la problématique et du plan)  
- conclusion (bilan et ouverture) 

 
4 (moyenne :  2,5) 

II. 
ONTENU & RÉFLEXION  

- Prise en compte de la problématique  
- Compréhension des documents  
- Utilisation et mise en relation de tous les documents (citations) 
- Pertinence des analyses/réflexion  
- Approfondissement personnel 

 
6 (moyenne : 4 ) 

III. 
AÎTRISE DE LA LANGUE  

- Correction grammaticale  
- Correction orthographique  
- Richesse du vocabulaire  
- Niveau B2 du CECRL 

 
5 (moyenne : 3,5 )  
 

Total points _________/15 

 
Bivona, ________________ 
 
Il presidente _____________________________ 
La commissione  ______________________  ______________________ 
   ______________________  ______________________ 
   ______________________  ______________________
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA QUARTA PROVA 
SCRITTA ESABAC 

ÉPREUVE DE LANGUE ET LITTÉRATURE FRANÇAISE 
COMMENTAIRE DIRIGÉ 

    CANDIDATO/A ____________________________                                        CLASSE V A 
Linguistico               

 
Critères Note  sur  15 points 

I. CO
MPRÉHENSION 

- Compréhension générale et détaillée  
- Pertinence des analyses  
- Citations et procédés stylistiques  

 
3 (moyenne :  2 ) 

II. INTE
RPRÉTATION 

- Compréhension générale et détaillée  
- Pertinence des analyses  
- Citations et procédés stylistiques  
- Capac

ité d'interprétation critique 

 
3 (moyenne : 2 ) 

III. RÉFLEX
ION  PERSONNELLE 

- Argumentation/ Organisation  des idées  
- Mise en page  
- Utilisation d'exemples variés  
- Originalité et approfondissement personnel  

 
4 (moyenne : 2,5 )  
 

IV. MAÎTRI
SE DE LA  LANGUE 

- Correction grammaticale  
- Correction orthographique  
- Richesse du vocabulaire  
- Niveau 

B2 du CECRL  

 
5 (moyenne : 3,5 ) 

Total points _________/15 

 
Bivona, ________________ 
Il presidente _____________________________ 
La commissione  ______________________  ______________________ 
   ______________________  ______________________ 
   ______________________  ______________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA QUARTA PROVA SCRITTA ESABAC 
PROVA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

 

SAGGIO BREVE  (ESSAI BREF SUR CORPUS) 
 

CANDIDATO/A ___________________________________________CLASSE V A Linguistico 

 
 
Bivona, _____________________  Il presidente _____________________________ 
La commissione  ______________________  ______________________ 
   ______________________  ______________________ 
   ______________________  ______________________

CRITERI VOTO SU 15 PUNTI 

STRUTTURA e ORGANIZZAZIONE dell’ELABORATO    

  

- Presentazione generale, paragrafi, frasi di transizione, connettori  

- Coerenza argomentativa e coesione  

- Introduzione (presentazione documenti, problematica e plan)  

- Conclusione (bilancio e apertura) 

4  (sufficienza: 2,5) 

 

II. CONTENUTO 

della  RIFLESSIONE PERSONALE  

 

- Presa in considerazione della problematica 

- Comprensione dei documenti  

- Utilizzo di tutti i documenti e collegamenti  pertinenti tra gli stessi 

- Pertinenza delle analisi/riflessioni  

- Approfondimenti personali 

 

6  (sufficienza: 4) 

 

III. PADRONANZA 

LINGUISTICA 

 

- Correttezza grammaticale  

- Correttezza ortografica  

- Ricchezza lessicale  

- Livello B2 del QCER 

 

5  (sufficienza : 

3,5 )  

 

Totale punti _________/15 



82 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA QUARTA PROVA SCRITTA ESABAC 

PROVA DI LINGUA E  LETTERATURA FRANCESE 
 

ANALISI  DEL  TESTO    (COMMENTAIRE DIRIGÉ) 
CANDIDATO/A ___________________________________________CLASSE V A Linguistico 

 
Bivona,_________________________ Il presidente _____________________________ 
La commissione  ______________________  ______________________ 
   ______________________  ______________________ 
   ______________________  _______________________ 

 

CRITERI VOTO SU 15 PUNTI 

 

I. COMPRENSI

ONE 

- C

omprensione generale e dettagliata  

- P

ertinenza delle analisi 

- C

itazioni e tecniche stilistiche   

 

3 ( sufficienza : 2) 

 

II. INTERPRETAZI

ONE 

- Comprensione generale e dettagliata  

- P

ertinenza delle analisi 

- C

itazioni e procédés stilistici   

- Capacità 

d'interpretazione critica 

 

3 ( sufficienza : 2) 

 

III. RIFLESSIONE 

PERSONALE 

- Struttura argomentativa / Organizzazione delle  idee 

- Presentazione generale, paragrafi, frasi di transizione, connettori 

- Utilizzazione di esempi pertinenti   

- O

riginalità e approfondimento personale 

 

4 (sufficienza : 2,5) 

 

 

IV. PADRONANZA 

LINGUISTICA 

- C

orrettezza morfo-sintattica 

- C

orrettezza ortografica 

- Ricchezza 

lessicale  

- Livello B2 

del QCER  

 

5 (sufficienza:3,5) 

Totale punti _________/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA QUARTA PROVA SCRITTA ESABAC 
 

EPREUVES D’HISTOIRE 
 

GRILLE D’EVALUATION DE LA COMPOSITION 
 
CANDIDATO/A        CLASSE V A Linguistico 
 

 - + Note 
MAITRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE 

- respect de l’orthographe 
- respect de la grammaire 
- utilisation correcte de la ponctuation 
- utilisation du vocabulaire historique approprié 

   
 
 

/2 

CONTENU DU DEVOIR 
Introduction 

- approche et présentation du sujet 
- formulation de la problématique (problème posé par le sujet) 
- annonce du plan 

Développement 

- compréhension du sujet 
- existence d’un plan (2 ou 3 parties cohérentes) 
- choix judicieux du type de plan (thématique, analytique, 

chronologique) 
- présence d’une articulation dans l’argumentation (structure, 

organisation, mots de liaison…) 
- phrases de transition entre les parties 
- pertinence des arguments, des connaissances mises en oeuvre 
- présence d’exemples 
- pertinence des exemples utilisés 

Conclusion 

- bilan de l’argumentation (réponse claire à la problématique posée 
en introduction) 

- ouverture vers d’autres perspectives 

   
 

/2.5 
 
 
 

/6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2.5 
CRITERES DE PRESENTATION 

- saut de lignes entre les différentes parties du devoir (intro, 
développement, conclusion) 

- retour à la ligne à chaque nouveau paragraphe 
- copie « propre » et clairement lisible 

   
 
 

/2 

TOTAL /15 

 
Il presidente   ______________________ 

La commissione  ______________________  ______________________ 

   ______________________  ______________________ 

   ______________________  ______________________ 

Bivona,_____________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA QUARTA PROVA SCRITTA ESABAC 

 

EPREUVES D’HISTOIRE 

GRILLE D’EVALUATION DE L’ENSEMBLE DOCUMENTAIRE 
 

CANDIDATO/A        CLASSE V A Linguistico 
 

 - + Note 
MAITRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE 

- respect de l’orthographe 
- respect de la grammaire 
- utilisation correcte de la ponctuation 
- utilisation correcte du vocabulaire historique approprié 

   
 
 

/2 

CONTENU DU DEVOIR 
Questions sur les documents 

- compréhension des questions 
- réponses pertinentes aux questions posées 
- reformulation des idées contenues dans les documents 
- mise en relation des documents (contextualisation, 

confrontation des points de vue exprimés…) 
- choix et utilisation appropriée des citations (pour illustrer ou 

justifier l’idée développée) 
Réponse organisée 

- compréhension du sujet 
- existence d’un plan (2 ou 3 parties cohérentes) 
- introduction (formulation de la problématique et annonce du 

plan) 
- développement (articulation/structure : arguments, 

connaissances personnelles, exemples) 
- conclusion (réponse claire à la problématique posée en 

introduction, ouverture vers d’autres perspectives) 

   
 

/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/6 
 
 
 
 
 

CRITERES DE PRESENTATION 
- saut de ligne entre les différentes parties du devoir 

(introduction, développement, conclusion) 
- retour à la ligne à chaque paragraphe 
- utilisation des guillemets pour les citations 
- copie « propre » et clairement lisible 

   
 
 

/2 

TOTAL /15 
 

Il presidente   _____________________________ 

La commissione  ______________________  ______________________ 

   ______________________  ______________________ 

   ______________________  _____________________ 

Bivona,_____________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE ESABAC 
    CANDIDATO/A ____________________________                                        CLASSE_____                          
                                                    
   
 
 
 
a) 
 

 
 
 
Uso della lingua, lessico e pronuncia 
 

(1-4) 
 

Suff.2,5 
 

   
 
 
b) 

 
 
Conoscenza dei contenuti e analisi testuale 

(1-4) 
 

Suff.2,5 
 

   
 
c) 

 
Capacita di argomentare sulle tematiche con esempi 
pertinenti 

(1-3) 
 

Suff. 2 
 

   
 
d) 

 
Capacità di operare collegamenti   

(1-3) 
 

Suff.2 
 

   
 
e) 

 
Discussione sugli elaborati  della quarta prova 

 
1 
 

  
 

Totale punti  

 
 

___/15 
 
Il presidente _____________________________ 
La commissione  ______________________  ______________________ 
   ______________________  ______________________ 
 






