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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 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. 
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Una felice intuizione dei tempi che cambiano porta, nel 1989, alla sperimentazione assistita 

IGEA e nel 1990 alla maxisperimentazione per ragionieri e geometri. 

Nel 1995 il Ministero della Pubblica Istruzione istituisce il corso ordinario per geometri. Nel 

2000, a seguito della razionalizzazione delle istituzioni scolastiche, viene a far parte integrante 

dell’istituto l’ex scuola coordinata di Cianciana, già incorporata nell’IPIA “Archimede” di 

Cammarata, per il conseguimento della qualifica di ”Operatore Elettrico” e per il diploma di 

“Tecnico delle Industrie Elettriche”. Nel 2010 viene concesso un nuovo corso dell'indirizzo 

professionale: Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera. 

L’unificazione dei due istituti, Pirandello e Panepinto, si innesta pertanto in una ricca tradizione, 

in una volontà di servizio culturale ed educativo da continuare ad offrire anche alle generazioni 

future. 

A partire dall'anno scolastico 2015/16 è istituito presso l'IPIA di Cianciana un corso serale ad 

indirizzo MAT per rispondere ai bisogni educativi degli adulti e offrire un ulteriore servizio per la 

crescita del territorio. 

 

 

IL NOSTRO TERRITORIO 

 

 

L’Istituto Pirandello, che ha la sua sede in Bivona, estende il suo territorio di riferimento a 

diciassette comuni delle province di Agrigento e Palermo. La maggior parte di essi si colloca nel 

perimetro pedemontano della catena dei Sicani. Sono paesi, pertanto, o montani o collinari. 

Parecchi di tali paesi sono collegati da un'antica tradizione di vicende e situazioni comuni. In 

un certo modo ciò ha favorito tra loro uno scambio sia sociale ed economico che culturale, 

accompagnato tuttavia da un processo di isolamento, che negli ultimi decenni è apparso in 

tutta la sua rilevanza. 

I collegamenti tra i paesi del comprensorio non sono facili a causa di una rete viaria fortemente 

dissestata, anche se le distanze non sono notevoli. Ciò influisce abbastanza sulla qualità ed il 

rendimento nello studio, aggravando di molto la fatica degli studenti. 

L'economia prevalente rimane quella agricola; l'artigianato tradizionale tende a trasformarsi in 

attività di piccola impresa. Il terziario è in parte cresciuto, anche se il suo bacino di utenza 

rimane circoscritto ai paesi della zona. In questi ultimi anni si è assistito ad una forte ripresa 

del fenomeno migratorio, che sta ulteriormente impoverendo il territorio. 

L’economia del comprensorio, infatti, anche se presenta talune punte di eccellenza, è nel 

complesso povera, un’economia prevalentemente di sussistenza. Essa si fonda su attività silvo-

pastorali (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 
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internazionale, il sito di montagna dei Cavalli presso Prizzi, alcuni insediamenti neolitici ancora 

poco studiati di Alessandria d. R. e Cianciana, l’Eremo della Quisquina e le chiese rupestri, i 

capolavori custoditi nelle chiese e nei numerosi monasteri …) e alla degustazione e compera di 

genuini prodotti locali. 

Questa terra, apparentemente così chiusa e sicuramente mortificata nel suo sviluppo, ha 

saputo offrire un contributo notevolissimo alla storia locale, regionale e nazionale, con uomini 

di ingegno eccellenti nelle arti, nelle lettere, nel sociale, nel mondo religioso, nelle scienze, 

grazie soprattutto alla presenza delle scuole il cui servizio è stato il primo fattore di 

promozione umana e civile. 

 

 

 

L’AMBIENTE SCUOLA 

 

 

L’Istituto è allocato in due grandi plessi: il plesso di c/da Paratore ed il plesso di c/da Santa 

Filomena nel territorio del comune di Bivona. Ad essi si aggiunge il plesso di Cianciana che 

ospita le classi dell’indirizzo professionale settore industria ed artigianato, sia diurno che 

serale. 

Il plesso di c/da Paratore è dotato di locali adeguati all’attività didattica, che consentono 

l’utilizzo ottimale di palestra, laboratori e altri spazi funzionali. Esso è sede della presidenza e 

della segreteria ed ospita tutti gli indirizzi liceali. Vi sono ubicati un laboratorio informatico, due 

laboratori linguistici, due laboratori scientifici, una palestra di quasi 300 metri quadrati. In tale 

plesso sono distribuiti quasi settemila volumi che costituiscono una ricca e qualificata 

biblioteca. Vi è un’ampia aula magna, sufficientemente attrezzata per conferenze, cineforum, 

attività multimediali.  

Il plesso di c/da Santa Filomena, intitolato a Lorenzo Panepinto, del tutto nuovo, è attivo dal 

mese di febbraio 2017. Ospita tutte le classi degli indirizzi professionali EGOA ed 

Odontotecnico e dell’indirizzo tecnico CAT. L’edificio presenta un’ampia dotazione di locali: 

aule, laboratori, palestra, anfiteatro, aula magna, sale per accoglienza e ristorazione e spazi 

esterni utilizzabili sia per servizi che per attività funzionali all’insegnamento. I laboratori 

attualmente in uso sono: un 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 alle 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. 

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 
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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 stage aziendali, la presenza di 

docenti che esercitano attivamente nei diversi campi di lavoro, consentono di realizzare 

esperienze propedeutiche al futuro esercizio professionale e comunque utili per le scelte 

lavorative future. Pur in un contesto non facile, i percorsi professionali forniscono requisiti 

indispensabili per qualsiasi ricerca occupazionale. 

Il nostro Istituto, sulla base del D.P.R. n. 87/2010 e dell’Accordo Territoriale tra Assessorato 

Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale e Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

del 26/01/2011 e successive integrazioni, anche nel corrente anno scolastico ha avviato i 

percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà integrativa. 

Tali percorsi consentono agli alunni di accedere agli esami per il conseguimento della qualifica 

triennale regionale di: Operatore elettrico, Operatore della ristorazione (settore Cucina e 

settore Sala e Vendita) e Operatore ai servizi di Promozione e accoglienza. 

Al fine di garantire agli alunni l’acquisizione delle competenze professionali necessarie al 

conseguimento della qualifica, sono stati formulati alcuni progetti di integrazione del curricolo 

che, attraverso attività extracurricolari (visite aziendali, partecipazioni ad eventi e 

manifestazioni, stage, ecc.) hanno l’obiettivo di potenziare le esperienze pratiche e la didattica 

laboratoriale. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

La classe V B ad indirizzo scientifico è costituita da 21 studenti di cui 12 ragazze e 9 ragazzi, la 

maggior parte pendolari provenienti dai diversi paesi della zona: Bivona, Alessandria della 

Rocca, Santo Stefano Quisquina, Cammarata, Prizzi. 

Tutti hanno frequentato la IVB dell’Istituto. Nel corso del corrente anno scolastico uno studente 

si è ritirato. Circa il rispetto delle regole si tratta di ragazzi educati, attenti, rispettosi e 

motivati. 

Nonostante gli inevitabili disagi dovuti alla discontinuità didattica, che ha caratterizzato il 

triennio per alcune discipline, gli studenti si sono dimostrati disponibili al dialogo con i docenti 

e al confronto con i diversi metodi di insegnamento. 

 La classe, complessivamente, ha evidenziato sin dall’inizio del percorso liceale un 

atteggiamento composto e serio, animato da buona volontà, studio costante e disponibilità ad 

aderire alle iniziative extracurriculari organizzate dalla scuola. 

 Questo ha comportato una crescita sul piano culturale, più evidente in un gruppo di alunni 

che, valorizzando le proprie capacità cognitive e dimostrando una motivazione seria e una 

lodevole capacità di rielaborare i dati disciplinari acquisiti, è stato in grado di pervenire a 

risultati ottimi; altri hanno mostrato interesse e partecipazione e hanno perseguito tali obiettivi 

ad un livello discreto in modo da raggiungere una apprezzabile conoscenza dei contenuti e una 

competenza di rielaborazione sicura e personale; un terzo gruppo di alunni si attesta su un 

livello sufficiente di conoscenze e competenze e presenta ancora qualche fragilità nell’area 

scientifica ed infine qualcuno, ad oggi, presenta ancora qualche incertezza nella preparazione a 

causa del discontinuo impegno. 

In conformità con le indicazioni ministeriali in ottemperanza al D.P.R. n. 89 del 2010 si è 

realizzato il progetto “CLIL” per una didattica innovativa”, come richiesto dalla normativa per la 

Scuola Secondaria di secondo grado, volto a rendere gli studenti consapevoli delle loro abilità 

in L2 attraverso l’utilizzo pratico delle loro competenze linguistiche applicate ad una disciplina 

non linguistica. Nel caso specifico, tenendo conto delle risorse di cui l’Istituto dispone, il 

consiglio ha ottemperato a tale obbligo attraverso un intervento progettuale che ha previsto lo 

svolgimento di una parte delle ore di Scienze motorie e Sportive in lingua inglese con l’utilizzo 

della metodologia CLIL e con l’ausilio del docente di lingua della classe.  

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 legge 107/2015, si stabilisce 

che i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 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 le classi dell’indirizzo scientifico il progetto T.E.R.R.A. “Though the Earth is 

Ruined, we’ll Renew il All” (Anche se la terra è danneggiata, noi la rinnoveremo tutta) che 

prevedeva un’articolazione nel triennio delle tematiche ambientali causate da una cattiva o 

impropria gestione dell’ambiente naturale, con particolare riferimento al nostro territorio. 

L’esperienza proficua ha veicolato il valore del lavoro. Gli alunni sono stati inseriti in contesti di 

didattica laboratoriale e di impresa con forte cadenza orientativa e crescita morale. 

Inoltre, gli alunni, nell’arco del triennio, sono stati coinvolti e hanno partecipato con interesse 

ed adeguata motivazione a numerose attività curriculari ed extracurriculari notevolmente 

formative, momenti di riflessione e confronto su temi di grande significato istituzionale e civile 

e volte a consolidare le loro competenze di cittadinanza per crescere più consapevolmente 

come cittadini italiani ed europei portatori di valori umani, sociali e civili.  

I contenuti disciplinari svolti sono riportati singolarmente nelle relazioni analitico-individuali e 

risultano coerenti con il PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) del liceo scientifico 

9 



in conformità con quanto previsto dall’allegato A del D.P.R. 89/2010. 

Alcuni docenti si riservano di completare i contenuti dichiarati nella programmazione 

curriculare dopo la presentazione del presente documento. 

 La classe, durante l’anno scolastico, ha potuto fruire di azioni di potenziamento nelle discipline 

di indirizzo al fine di consentire a tutti di affrontare l’esame con la maggiore serenità possibile, 

e a valorizzare le eccellenze. 

 Sono state, altresì, programmate nell’arco dell’anno scolastico esercitazioni e simulazioni delle 

prove di Esami.  

 

Alla data del presente documento il profitto medio conseguito è complessivamente buono 

 

 

 

Risultati di apprendimento del Liceo scientifico 

(Allegato A del DPR 89/2010) 

 

 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 

sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 

forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 

relative, anche attraverso la pratica laboratoriale”. (art. 8 comma 1).    

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 

anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della 

matematica e delle scienze sperimentali  e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e  la riflessione filosofica; 

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

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

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 

indagine propri delle scienze sperimentali;  

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste 

scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

 

Il Consiglio di Classe ha operato in armonia con gli obiettivi previsti dalle linee guide 

ministeriali riguardanti i risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso liceale 

nell’indirizzo scientifico. 
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OBIETTIVI COMUNI CONSEGUITI NELLE VARIE DISCIPLINE 

 

Obiettivi in termini di competenze. 

 

Competenze attese nell’Area metodologica 

 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 

l’intero arco della propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

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

discipline.  

Competenze attese nell’ Area logico-argomentativa 

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

argomentazioni altrui. 

 

• Acquisire abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione.  

 

Competenze nell’Area linguistica e comunicativa 

 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

• Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia a 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 

anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 

contesti e scopi comunicativi; 

 

• Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni 

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

relativo contesto storico-culturale; 

 

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

 

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B” del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 

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

ricerca, comunicare. 
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Competenze attese nell’Area storico- umanistica 

 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 

relazione, senso del luogo.) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 

geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 

processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana e europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 

delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive: 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 

•  

Competenze attese nell’Area scientifica, matematica e tecnologica 

 

 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate, 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività 

di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica 

nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi.  
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Competenze di cittadinanza 

 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 

ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e formazione anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 

lavoro. 

 

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 

di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi 

e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 

strategie di azione e verificando risultati raggiunti. 

 

• Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa 

mediante diversi supporti. 

 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui virtù, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e i bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità comuni. I limiti, le regole, le responsabilità. 

 

• Risolvere i problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 

diverse discipline. 

 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nel tempo e nello 

spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 

La Raccomandazione del Parlamento Europeo inoltre ribadisce l’importanza di perseguire 

efficacemente le competenze  

 

• In campo linguistico (madrelingua e lingue straniere) 

 

• In campo tecnico-scientifico 
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I CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI RELATIVI ALLA TERZA PROVA SCRITTA 
 

Il Consiglio di Classe, nel rispetto della normativa sugli Esami di Stato e sulle disposizioni 
relative alle caratteristiche formali e generali della terza prova scritta, ha programmato tre 
simulazioni della terza prova, con tipologia mista: C (domande a risposta multipla), + B 
(domande a risposta singola).  
I quesiti per ogni disciplina sono 10 della tipologia C. 
Per l’Inglese 3 quesiti della tipologia B. 
 

TOTALE QUESITI: 33           TEMPO PREVISTO: 90 minuti. 

 

 Alla data della stesura del documento sono state effettuate due simulazioni di cui la prima il 

24-02-2018 e la seconda il 23-04-2017. Ogni prova è stata formulata con una serie di 

domande attraverso le quali si intendono richiamare informazioni su autori, su opere letterarie, 

su problematiche, su conoscenze acquisite nelle seguenti discipline: fisica, scienze, disegno e 

storia dell’arte e inglese. Nei quesiti a risposta multipla si richiede la risposta corretta, in quella 

a risposta singola una breve rielaborazione in base alle indicazioni suggerite. 

Le simulazioni si sono svolte nella totale compostezza da parte della classe, che ha evidenziato 

un atteggiamento dignitoso di fronte ad una reale prova di esame. 

Considerato il punteggio massimo di quindici punti, è stata adottata la seguente griglia di 

valutazione: 

 

Tipologia di prove: B (domande a risposta singola) + C (domande a risposta multipla) 

Numero dei quesiti: 10 della tipologia C; per l’Inglese i quesiti saranno soltanto della tipologia 

B nel numero di 3. 

Per l’Inglese è consentito l’uso del dizionario bilingue. 

Punteggio 
Tipologia C 

0,3755 per ogni risposta esatta 0 per ogni risposta errata o non data 
 

Punteggio Inglese 
Tipologia B 

 
0      risposta non data o totalmente errata 
0,25 risposta lacunosa e con errori 
0,50 risposta incompleta e/o solo parzialmente pertinente  
0,75 risposta pertinente ma con qualche errore 
1 risposta corretta ma non pienamente completa 
1,25 risposta totalmente corretta e completa 

 

Tempo assegnato: 90 minuti. 

Materie coinvolte: Scienze, Disegno e Storia dell’Arte, Fisica, Inglese 

PRIMA E SECONDA PROVA 

 

IL C.d.C. ha predisposto anche la simulazione della prima (19\04\2018) e della seconda prova 

d'esame, i cui criteri di valutazione figurano tra gli allegati al presente documento. 
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I VALORI E I SIGNIFICATI DELLE ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI: 

 

Al fine di arricchire, approfondire e sviluppare il percorso didattico della classe, sono state 

attuate alcune attività sia curriculari che extracurriculari in linea con quanto proposto dal PTOF 

e con gli obiettivi fissati in sede di programmazione. Tali attività vanno ad integrare quanto già 

svolto negli anni precedenti e che ha permesso agli alunni di rendersi protagonisti della vita 

della scuola nonché di esercitare ed incrementare le proprie competenze. 

Ricordiamo tra le attività realizzate negli anni precedenti: 

- l’incontro con personalità impegnate nel sociale e nel dibattito sui grandi temi di interesse 

collettivo, come celebrazioni di momenti collettivi di approfondimento su questioni di urgente 

attualità quali la violenza sulle donne, il terrorismo, il bullismo ed il cyberbullismo; 

- i percorsi di educazione alla salute, che, grazie alla collaborazione con l’ASP, hanno avuto una 

periodicità costante e puntuale, permettendo agli allievi di acquisire un rapporto di maggiore 

consapevolezza e confidenza con il corpo e di riconoscere limiti e necessità dello stesso; 

- le visite guidate a siti archeologici o comunque di rilevante interesse culturale ed artistico, 

ma anche a centri scientifici;  

- l’opportunità di assistere a spettacoli teatrali sia in italiano che in lingua, di cimentarsi in 

concorsi per la valorizzazione delle eccellenze e di acquisire le certificazioni linguistiche. 

 

Le attività e iniziative realizzate in questo ultimo anno sono: 

   

  

 Orientamento scolastico-professionale: 

 

• Orientamento universitario “Orienta Sicilia “a Palermo. 

• Incontro CPI “Orientamento al mercato del lavoro” 

• Incontro Garanzia Giovani” Laboratorio: Orientarsi per scegliere” 

• Incontro Garanzia Giovani “Formazione o lavoro?” 

• Partecipazione alla manifestazione” Welcome week “organizzata dal Centro 

Orientamento e Tutorato 

• Simulazione dei test di Ammissione alle facoltà a numero chiuso con Alpha test. 

 

  Educazione alla salute:  

 

• Partecipazione al convegno sulla giornata mondiale del rene con relativi esami.  

• Partecipazione al convegno sulla prevenzione del tumore al seno. 

  

 Visite guidate e Viaggio d’istruzione: 

 

• Viaggio d’istruzione all’estero: Austria e Ungheria. 

• Visita guidata a Palermo, a Palazzo Sant’Elia, alla mostra “PAUSA SISMICA 1968-2018; 

vicende e visioni a cinquant’anni dal terremoto del Belice. 

• Visita al C.E.R.N di Ginevra 

 

Partecipazione a manifestazioni: 

 

• Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 

• Giornata della Memoria. 

• Olimpiadi di Matematica. 

• Olimpiadi di Italiano. 

• Partecipazione al convegno sui Monti Sicani 
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• Incontro con l’autrice Simonetta Agnello Hornby. 

• Incontro con la Presidente Nazionale dell’ANPI (celebrazione 70° della 

Costituzione) 

• Torneo di pallavolo, 

• Triangolare di calcio. 

 

 Attività: 

 

 Teatro in italiano: “La commedia di Dante Alighieri”. 

 I ragazzi hanno usufruito di un arricchimento del curriculo attraverso le attività 

di   potenziamento che hanno fornito nuovi paradigmi di apprendimento. 

          Nello specifico: Matematica e Fisica. 

 
 

Alternanza scuola lavoro: 

 

PROGETTO T.E.R.R.A “Though the Earth is Ruined, we’ll Renew il All” (Anche se la terra è 

danneggiata, noi la rinnoveremo tutta) 

 

Il percorso di A.S.L. è iniziato nel primo anno del triennio ed è stato così articolato:  

• la risorsa acqua nel I° anno 

• il rischio ambientale (idrologico, idrogeologico, sismico e incendi) nel 2°anno 

• energie alternative, onde elettromagnetiche e orientamento nel 3° anno 

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

delle attività inerenti al progetto sono state: l’ARPA di Agrigento, la Protezione Civile di 

Agrigento e il Comune di Bivona.  

Le attività seminariali sono state tenute dai dirigenti dei vari Enti pubblici Provinciali del settore. 

Infine, nell’ultimo anno, le attività di orientamento sono state svolte a Palermo presso 

l’Università degli Studi e altre organizzazioni 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. Le conoscenze, abilità e competenze acquisite dagli alunni sono state 

verificate e valutate anno per anno, in sede di scrutinio finale.  

Tutte le attività svolte sono state oggetto di apposita documentazione conservata presso la 

segreteria dell’Istituto.  

 

PROGETTO CLIL: 

 Nel corrente a.s. gli alunni si sono impegnati propositivamente ad affrontare l’esperienza CLIL, 

concretizzando un proficuo percorso didattico in tre moduli: “Olimpic Games”, “Volleyball” e 

Writing Curriculum Vitae. 
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I METODI RELATIVI ALLE CONCRETE INTERAZIONI DOCENTI-ALUNNI 

 

I docenti del Consiglio di Classe, tenuto conto dei risultati delle prove diagnostiche e delle 

verifiche effettuate all’inizio e durante l’arco dell’anno scolastico hanno adottato un metodo 

coinvolgente per suscitare interesse e partecipazione in modo da favorire lo sviluppo e il 

potenziamento delle capacità conoscitive, interpretative, riflessive e critiche.  

 Hanno cercato, sempre, di promuovere un apprendimento attivo, agganciando il nuovo ad una 

rete di conoscenze pregresse, preoccupandosi di volta in volta di verificare l’esistenza dei 

prerequisiti necessari.   

Relativamente alle concrete interazioni docenti-alunni, le lezioni frontali hanno rappresentato 

l’aspetto portante del problema metodologico in tutte le discipline;  

il dialogo al fine di approfondire le tematiche poste al centro dell’interesse e dell’indagine; la 

lettura, analisi e studio del testo, inteso come vero e proprio laboratorio dell’impegno 

scolastico, coadiuvato, anche, da audiovisivi per la lettura delle opere d’arte; la “lezione 

aperta”, impostata sul metodo interattivo-funzionale per ottenere il costante e critico 

coinvolgimento degli studenti, problem-solving, esercitazioni guidate, lavoro di gruppo. 

L’uso di mappe concettuali ha facilitato l’acquisizione dei contenuti proposti, attraverso la 

visione globale dei nuclei portanti della tematica e delle interconnessioni relative ed hanno 

consentito di seguire più agevolmente il percorso logico per collegare le varie sezioni, 

contribuendo anche al perfezionamento del metodo di studio acquisito.  

In conformità con le indicazioni ministeriali in ottemperanza al D.P.R. n. 89 del 2010 si è 

realizzato il progetto “CLIL” per una didattica innovativa”, come richiesto dalla normativa per la 

Scuola Secondaria di secondo grado, volto a rendere gli studenti consapevoli delle loro abilità 

in L2 attraverso l’utilizzo pratico delle loro competenze linguistiche applicate ad una disciplina 

non linguistica. Nel caso specifico, tenendo conto delle risorse di cui l’Istituto dispone, il 

consiglio ha ottemperato a tale obbligo attraverso un intervento progettuale che ha previsto lo 

svolgimento di una parte delle ore di Scienze motorie e Sportive in lingua inglese con l’utilizzo 

della metodologia CLIL e con l’ausilio di un docente con competenze specifiche.  
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I TESTI ADOTTATI, I LABORATORI, LE ATTREZZATURE, I MEZZI, LE TECNOLOGIE,  

LA PALESTRA, LA BIBLIOTECA…. 

 

Oltre ai testi in uso ci si è avvalsi dei laboratori di lingua, di chimica e di fisica, della palestra, 

di audiovisivi e dell’aula multimediale. Viene fornito di seguito l’elenco dei testi utilizzati nelle 

diverse discipline: 

 

Disciplina Autore Titolo Casa Editrice 

Religione Solinas Luigi Tutti i colori della vita / vol U SEI 

Italiano Alighieri Dante 
Divina Commedia con 

illustrazioni/ Paradiso / vol 3 
Zanichelli 

Italiano 
Baldi/ Giusso/ 

Razzetti/ Zaccaria 

Testi e storia della letteratura 

E / Leopardi, la Scapigliatura, 

il Verismo, il Decadentismo / 

vol 3 

Paravia 

Italiano 
Baldi/ Giusso/ 

Razzetti/ Zaccaria 

Testi e storia della letteratura 

F / Il primo novecento ed il 

periodo tra le due guerre / 

vol 3 

Paravia 

Italiano 
Baldi/ Giusso/ 

Razzetti/ Zaccaria 

Testi e storia della letteratura 

G/ Dal dopoguerra ai giorni 

nostri / vol 3 

Paravia 

Italiano 
Baldi/ Giusso/ 

Razzetti/ Zaccaria 

Testi e storia della letteratura 

D / L’Età napoleonica e il 

Romanticismo. 

Paravia 

Latino 
Nuzzo Gianfranco. 

/Finzi Carola 

Fontes/ Dalla prima età 

imperiale alla letteratura 

cristiana 

Palumbo 

Inglese 
Spiazzi Marina / 

Tavella Marina 

The Prose and the Passion – 

con cdrom / From the Origins 

to the Twentieth century. 

Terza edizione 

Zanichelli 

Storia 
Palazzo M./ Bergese 

M./ Rossi A. 

Storia magazine per la 

riforma Vol3  

La Scuola 

Editrice 

Chimica 

Valitutti Giuseppe / 

Taddei Niccolò/ 

Sadava e all.  

Dal carbonio agli ogm – 

Biochimica e biotecnologie 

multimediale / Biology in 

English / vol U 

Zanichelli 

Filosofia 
Givone Sergio/ F.P. 

Firmeo 

Filosofia 3, Dal secondo 

Ottocento a oggi 
Bulgarini 

Matematica 
Re Fraschini Marzia / 

Grazzi Gabriella 

Modelli Matematici 5 / 

Funzioni, successioni e limiti 

derivate integrali / vol 3 

Atlas 

Fisica Amaldi Ugo 

Amaldi per i licei scientifici, 

Blu 3 / Vol 3 Induzione ed 

onde elettromagnetiche, 

relatività e quanti con physic 

in english 

Zanichelli 
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Chimica 

Valitutti Giuseppe / 

Falasca Marco / Tifi A. 

/ Gentile A.  

Chimica. Concetti e modelli 

con Chemistry in english / vol 

U 

Zanichelli 

Scienze della terra 
Lupia Palmieri Evidio / 

Parotto Maurizio 

Osservare e capire la terra – 

ed azzurra con risorse dg / 

minerali e rocce - dinamica 

endogena – storia della terra 

/ vol U 

Zanichelli 

 

Storia dell’Arte 
Cricco Giorgio / Di 

Teodoro Francesco 

Cricco Di Teodoro 3. Vers. 

verde / Itinerario nell’arte, 

dall’età dei lumi ai giorni 

nostri – terza edizione / vol 3 

Zanichelli 

 

Disegno 

Pinotti Annibale / 

Taddei Mario / Zanon 

Edoardo 

 Tecniche grafiche / vol U Atlas 

Scienze motorie e 

sportive 

Rampa Alberto / 

Salvetti Maria Cristina 

Voglia di movimento A + B / 

Fairplay / vol U 
Juvenilia 

 

 

I TEMPI 

 

I tempi del percorso formativo sono coerenti con le scelte operate dal consiglio di classe e dal 

collegio dei docenti e riportati nei rispettivi documenti programmatici e progettuali. 

 

I CRITERI E GLI STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE 

 

Nel processo didattico la verifica non ha avuto valore fiscale e quantitativo ma garanzia di 

oggettività e ha consentito ai docenti di regolare le programmazioni didattiche in modo che 

risultassero congruenti e adeguate alle potenzialità reali degli alunni e, quindi, realmente 

formative della loro personalità in crescita. 

 Ha permesso, inoltre, il controllo delle acquisizioni cognitive, comportamentali e culturali degli 

allievi e il riscontro di carenze rispetto agli obiettivi generali e specifici e l’efficacia delle 

strategie adottate. 

Per le verifiche e la valutazione sommative, funzionali alla classificazione periodica e 

finale,sono state effettuate prove soggettive, oggettive e diagnostiche delle conoscenze, delle 

capacità e competenze acquisite quali: test a scelta multipla, vero/falso, compiti tradizionali, 

commenti, analisi di testi in poesia e in prosa, per la tipologia B articoli di giornale e saggi 

brevi, prove pratiche, interrogazioni nella forma di colloquio, i cui esiti venivano comunicati ai 

ragazzi assieme alle informazioni necessarie per migliorare il rendimento.  

Le verifiche scritte hanno accertato l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità nelle varie 

discipline. 

 

Ogni docente, per accertare l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità, ha alternato in modo 

opportuno le varie tipologie. 

Per l’attribuzione del voto finale di condotta il C.d. C. si atterrà ai criteri che il Collegio dei 

Docenti ha deliberato. 

I criteri di valutazione adottati fanno riferimento a quanto stabilito dal Consiglio di Classe nella 

programmazione didattica per l’anno 2017/2018 e deliberato dal Collegio dei Docenti. 
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 LIVELLI DI VALUTAZIONE 

 

Per l’attribuzione dei voti, anche in funzione dell’utilizzo di tutta la gamma di misurazione 
compresa tra 1 e 10, sia in sede di verifica intermedia che nella valutazione sintetica 
sommativa, si terrà conto della seguente tabella:  
 

Griglia valutazione obiettivi disciplinari 

 

• voto 1 • rifiuto iterato di partecipare alle verifiche; 

• voto 2 
• rifiuto di partecipare alle verifiche in maniera 

propositiva, conoscenze totalmente errate; 

• voto3 
• gravi insufficienze, l’alunno non conosce gli argomenti 

proposti e commette gravi errori; 

• voto 4 
• scarso, conoscenze lacunose degli argomenti di base e 

delle strutture della disciplina; 

• voto 5 
• mediocre, conoscenza frammentaria e superficiale degli 

argomenti; 

• voto 6 
• sufficiente, conoscenza accettabile degli argomenti 

della disciplina; 

• voto 7 
• discreto, l’alunno conosce, comprende in modo 

analitico e sa applicare i contenuti e le procedure; 

• voto 8 

• buono, conoscenza completa degli argomenti della 

disciplina, capacità di rielaborare i contenuti e di 

operare collegamenti; 

• voto 9 

• ottimo, conoscenza completa degli argomenti della 

disciplina, capacità di rielaborare i contenuti, di operare 

collegamenti, di organizzare autonomamente le 

conoscenze in nuove situazioni, possesso di capacità di 

analisi e di sintesi; 

• voto 10 

• eccellente, conoscenza approfondita e critica maturata 

dopo un lodevole, assiduo ed ininterrotto impegno al 

dialogo didattico-educativo, capacità di interiorizzare 

quanto appreso mediante un consapevole uso dei sussidi 

didattici utilizzati dalla classe e di altri testi o strumenti 

autonomamente consultati per arricchire la propria 

capacità di osservazione ed interpretazione dei 

fenomeni e di sistemazione dei concetti. 
 
 

Ai fini valutativi, formativi e sommativi si terrà conto degli esiti delle verifiche, della capacità di 

esporre con fluidità e proprietà di linguaggio e di collegare informazioni, del grado di 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma anche di alcuni elementi a carattere non cognitivo 

quali impegno, partecipazione, regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati, i progressi 

compiuti rispetto ai livelli iniziali.  

 

Per quanto riguarda l’assegnazione del voto di comportamento si fa riferimento alle 

indicazioni presenti nella programmazione di classe. 
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VOTO DI COMPORTAMENTO 

 

La nuova normativa fa corrispondere l’insufficienza nella condotta al voto 5 su 10. 

Nella definizione del voto di condotta il Consiglio di classe ha tenuto conto dell’atteggiamento 

dello studente nel suo complesso. Gli indicatori che sono stati esaminati sono: 

 

1. Rispetto delle regole: 

• Corretto, responsabile e rispettoso dei ruoli delle diverse componenti 

• Poco corretto, poco responsabile, non sempre rispettoso 

• Sono stati segnalati episodi di scorrettezza con note disciplinari 

. 

• Capacità di intervenire in modo pertinente ed ordinato 

• Autocontrollo verbale e gestuale 

• Capacità di valutare il proprio e l’altrui lavoro 

• Assunzione della responsabilità delle proprie azioni 

     3. Impegno e interesse nello studio personale: 

• Esecuzione dei compiti assegnati 

• Rispetto delle scadenze de degli impegni 

• Metodo di lavoro organico 

• Motivazione all’apprendimento. 

 

 

4. Frequenza (regolare, discontinua, irregolare) 

 

Tabella di corrispondenza comportamento  
 

Comportamento Voto 

Tutti gli indicatori esaminati sono ampiamente positivi 10 

Tutti gli indicatori esaminati sono positivi 9 

Tutti gli indicatori esaminati sono generalmente positivi 8 

• Presenza di richiami scritti nel registro di classe. 

• Assenze, ritardi, uscite anticipate non adeguatamente giustificate. 

• Assenze strategiche. 

• Occasionali rientri in classe tardivi. 

• Essere privi del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività 

didattica. 

• Inadempienze non gravi alle consegne o al regolamento di Istituto. 

• Episodica mancanza di rispetto nei confronti di coloro che operano nella 

scuola, nei confronti della struttura scolastica, degli arredi scolastici e dei 

beni altrui. 

7 

• Abituali rientri in classe tardivi. 

• Assenze strategiche abituali. 

• Comportamento irrispettoso delle persone in relazione alla gravità. 

• Riprese video con i cellulari. 

• Inosservanza del divieto di fumo nei locali scolastici. 

• Manomissione volontaria dei beni della scuola (anche registro scolastico) 

in relazione alla gravità. 

6 
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• Alterazione e/o manomissione delle firme dei genitori e delle 

comunicazioni scuola-famiglia. 

• Presenza di più richiami scritti sul registro di classe per più infrazioni 

disciplinari. 

• Comportamenti episodici che violino il rispetto e la dignità della persona  

• (Offese verbali, sottrazione di beni altrui, utilizzo improprio e/o doloso di 

spazi, attrezzature, strumenti elettronici, informatici e cellulari). 

• Mancanza di rispetto delle strutture, degli arredi scolastici, sottrazione di 

beni altrui. 

• Comportamenti di intimidazione o comunque lesivi dei diritti degli altri. 

• Comportamenti volutamente pregiudizievoli della propria e altrui 

incolumità. 

• Sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni. 

• Violazioni gravi dei regolamenti che possono anche configurare ipotesi di 

reato, uso di spaccio di sostanze stupefacenti negli spazi scolastici, 

minacce, ingiurie, violenza privata, atti che creino situazioni di pericolo 

che l’incolumità delle persone (allagamenti, incendi …). 

• Violazione di regolamenti scolatici concernenti audio e videoregistrazioni 

e qualsivoglia altra violazione della privacy. 

5 

 

 

 

7) TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE 

Nel corso dell’anno sono state proposte agli allievi le tipologie previste dalla normativa sugli 

Esami di Stato, così hanno avuto modo di sviluppare argomenti specifici scelti all’interno di 

ambiti letterari e non, utilizzando la forma del saggio breve, dell’articolo di giornale, dell’analisi 

del testo e della tipologia D (attualità). 

Per quanto riguarda la seconda prova scritta si sono svolte esercitazioni finalizzate 

all’acquisizione delle competenze richieste per la risoluzione delle prove di esame. 

Per quel che concerne la terza prova scritta, le esercitazioni svolte sono state concepite nel 

rispetto di quanto illustrato nel presente Documento. 

Per assicurare la coerenza tra il lavoro didattico in classe e il colloqui, nel corso dell’anno sono 

state svolte attività mirate e sono state assuntele iniziative più efficaci per consentire agli 

studenti di sostenere con successo il colloquio, con particolare riguardo alle seguenti 

caratteristiche previste dal Regolamento sull’Esame di Stato: 

• Carattere pluridisciplinare 

• Riferimento alle materie studiate durante l’anno 

• Inizio del colloquio con argomento scelto dal candidato 

• Continuazione del colloquio su argomenti scelti dalla Commissione tra i contenuti 

disciplinari affrontati 

• Discussione degli elaborati delle prove scritte. 
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Allegati:  
 

- Presentazione analitico-individuale delle varie discipline. 
- Griglia di valutazione della I prova di esame. 
- Griglia di valutazione della II prova di esame. 
- Griglia di valutazione della III prova di esame. 
- Griglia di valutazione dell’Alternanza Scuola Lavoro. 

 
Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai docenti del 
Consiglio di classe. 

 
BIVONA 8 maggio 2018                                                      La Coordinatrice 

                                           
Giuseppa Rita Ciccarello 
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ITALIANO Prof.ssa Antonina Giambrone 
 

LATINO Prof.ssa Cinzia Baiamonte 
 

STORIA Prof.ssa Anna RitaTornamè 
 

LINGUA STRANIERA Prof.ssa Maria Rita Turturici 
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Prof. Ignazio Schillaci 
 

FILOSOFIA Prof. Giuseppe Pirrone 
 

MATEMATICA Prof. Ignazio Giafaglione 
 

SCIENZE NATURALI 
Prof.ssa Maria Alfonsa Massaro 

Cenere 

 

FISICA Prof. Ignazio Giafaglione 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ L.PIRANDELLO” 

BIVONA (AG) 

Documento di presentazione agli Esami di Stato 

Anno scolastico 2017/2018 

PRESENTAZIONE ANALITICO-INDIVIDUALE 

Classe 5B Scientifico 

Materia: Disegno e Storia dell’Arte                                      Docente prof. Ignazio Schillaci 

 

a) La classe e gli obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, competenze: 

La  classe 5b, formata da 21 alunni, di cui 9 maschi e 12 femmine, risulta eterogenea  per capacità, 

interesse, volontà , impegno, risultati.  

I rapporti tra docente e discenti si sono basati sul rispetto reciproco e sono stati ispirati alla 

trasparenza e alla franchezza. L’azione didattica è stata rivolta alla promozione e allo sviluppo 

delle  capacità logiche e dialettiche degli studenti e alla loro formazione sul piano umano e sociale 

in un contesto unitario e organico con la conoscenza dei contenuti culturali specifici della 

disciplina. 

La classe nel suo insieme ha dimostrato di avere acquisito un metodo di studio  organizzato, ha 

saputo ascoltare gli argomenti proposti, discernendo le informazioni fondamentali,   individuando 

i collegamenti  interdisciplinari e affinando le capacità di analisi e di sintesi.   

Alcuni alunni si sono distinti per la serietà, la costanza e la diligenza con cui hanno affrontato l’iter 

didattico dei cinque anni trascorsi e per gli ottimi risultati ottenuti nel corso degli studi. Alcuni 

alunni, anche se in possesso di buone capacità di apprendimento, hanno lavorato in modo 

discontinuo conseguendo risultati  discreti o sufficienti. Soltanto pochissimi hanno manifestato 

scarso interesse per la disciplina, in particolare per la parte grafica, riuscendo  a compensare con 

lo studio della parte teorica (storia dell’arte) le difficoltà oggettive incontrate nelle esercitazioni di 

disegno e progettazione dove hanno manifestato scarsa attitudine, con conseguente difficoltà di 

applicazione.   

Obiettivi didattici: gli  studenti, a livelli diversi,  sono in grado di: 

• comprendere ed utilizzare in modo corretto la terminologia specifica dell’ambito artistico; 

• analizzare le caratteristiche  strutturali (configurazioni interne, peso, linee forza, rapporti spaziali )  

delle opere d’arte studiate; 

• individuare le coordinate storico-culturali entro le quali di forma e si esprime l’opera d’arte 

cogliendone gli aspetti specifici relativi  all’iconografia, allo stile, alle tecniche e alle tipologie; 
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• riconoscere le interconnessioni esistenti tra l’arte e altri ambiti della cultura ( scientifici, 

tecnologici, letterari). 

• Utilizzare ad un livello medio-alto gli strumenti della rappresentazione bidimensionale e 

tridimensionale: proiezioni ortogonali, anche con l’applicazione della teoria delle ombre, 

assonometria e  prospettiva. 

• Applicare il disegno nell’analisi di opere architettoniche di media complessità. 

Obiettivi educativi: 

• gli studenti hanno sviluppato un interesse responsabile verso il patrimonio artistico , fondato 

sulla consapevolezza del suo valore estetico, storico e culturale. 

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

mediamente   quasi buono. 

b) Il programma svolto    

ARGOMENTI 

• Il Settecento Europeo tra tradizione e sperimentazione - L’Illuminismo  

• Etienne-Louis Boullée  e " la poesia dell'architettura" - Il Cenotafio di Newton, il progetto 

per la Biblioteca Nazionale.  

• Il Neoclassicismo: fondamenti teorici, gli scavi archeologici di Ercolano e Pompei,    

Winckelmann  e  I Pensieri sull’imitazione. 

• Antonio Canova: la formazione, il disegno,"Teseo su Minotauro", "Amore e Psiche", 

“Paolina Boghese”, il "Monumento funebre a Maria C. d'Austria". 

• Jacques-Louis David: la formazione, il "Giuramento degli Orazi", "A Maràt", "LeSabine", 

i ritratti di Napoleone e altri ritratti. 

• Francisco Goya: “Il sonno della ragione genera mostri”, “Le fucilazioni del 3 di 

Maggio…”.  

• Architetture neoclassiche - Robert Adam - Giuseppe Piermarini - Canova, Quatremère de 

Quincy, Napoleone .... 

• Il Romanticismo - I termini “Classico” e “Romantico” nell’arte Europea del XIX e XX sec 

• Il Romanticismo e il sentimento della natura: il paesaggio nella pittura  di  Constable, Turner  

e Friederich; il paesaggio rinascimentale (Leonardo) e il paesaggio romantico; le poetiche 

del “Sublime” e del “Pittoresco”. 

• Théodore Géricault :  “La zattera della Medusa” , “Corazziere ferito che abbandona il 

campo di battaglia”. 
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• Eugène Delacroix :  La Libertà che guida il popolo. 

•  Francesco Hayez e il Romanticismo Storico Italiano:  Atleta trionfante, la Congiura dei 

Lampugnani, Il Bacio, Pensiero Malinconico. 

• Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo-: Lo spaccapietre, L’atelier del pittore, 

     Le signorine sulla riva della Senna - 

• La nuova architettura del ferro in Europa: Le Esposizioni Universali, Il Palazzo di 

Cristallo, la Galleria delle Macchine, la Torre Eiffel, le strutture reticolari, la Galleria 

Vittorio Emanuele di Milano, la Galleria Umberto I di Napoli. 

• L’impressionismo : caratteri generali. 

• Edouard Manet : Colazione sull’erba; Olympia, Il bar delle Folies Bergères. 

• Claude Monet : Impressione, sole nascente, La cattedrale di Rouen, I Papaveri, Il ponte 

     Giapponese, La Grenouillère. 

• Nascita ed evoluzione della fotografia e il suo rapporto con la pittura - Dalle 

sperimentazioni di Joseph Nicéphore Niépce alla dagherrotipia - Le lastre fotografiche, le 

sequenze di Muybrigde, il ritratto fotografico ( ritratto di Sara Bernhardt di Nadar) - I fratelli 

Alinari .  

• Tendenze post-impressioniste. Alla ricerca di nuove vie. 

• Paul Cézanne: disegni; La casa dell’impiccato; I giocatori di carte; La montagna Sainte- 

     Victoire. 

• Vincent Van Gogh: La casa gialla; Studio di albero; Veduta di Arles con iris; I mangiatori 

     di Patate; Autoritratto con cappello di feltro grigio; Il ponte di Langlois; Campo di grano 

     con  volo di corvi. 

• Georges Seurat ( Il Neoimpressionismo o Impressionismo scientifico): Une baignade à 

Asnières; Un dimanche  après-midi à l’Ile de la Grande Jatte. 

• Paul Gauguin: Cristo giallo, Aha oe feii?, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?. 

• Verso il crollo degli imperi centrali - L’Europa tra Ottocento e Novecento 

• I presupposti dell’Art Nouveau  - William Morris e la “Arts and Crafts Exhibition Society” 

Cenni sui Preraffaelliti, E.B. Jones,  D.G.Rossetti, J. Ruskin -  

• L’Art Nouveau e le varianti europee : Liberty - Secessione - Modernismo (Le opere  moderniste di 

A. Gaudì a Barcellona, Parc Guell, casa Batllò, casa Milà, la Sagrada Familia)-Jugendstil.  
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• Gustav Klimt : La giovinezza,  Nudo disteso,  Idillio,  Giuditta, Ritratto di Adele Bloch-

Bauer,  Attesa, Danae, La culla. 

• L’esperienza delle arti applicate a Vienna tra Kunstgewerbeschule e Secession – 

     Joseph Maria Olbrich e  Il Palazzo della Secessione Viennese - J. Hoffman e il Palazzo 

Stoclet  - A. Loos e la Casa Scheu. 

• I Fauve ed Henri Matisse: Donna con cappello, Gitana, La stanza  rossa, la Danza. 

• L' Espressionismo . Die Brucke, Kirchner ( Due donne per strada). Edvard Munch ( la 

formazione, “La fanciulla malata”, “Sera nel Corso Karl Johann” , il “Grido” , “Pubertà”, 

“ Modella con sedia di vimini”. 

• Il Novecento delle avanguardie storiche. 

• Il Cubismo 

• Pablo Picasso: gli inizi (La Prima Comunione, La Bevitrice di Assenzio) ; il periodo blu  

    (I funerali di Casagemas, La Vie, Pasto Frugale, Poveri in riva al mare) ; il periodo rosa 

    ( Madre e Figlio,  I Giocolieri, Famiglia di acrobati con scimmia, La Toilette);  

    Les demoiselles  d’Avignon; il cubismo analitico ( Pane e fruttiera su un tavolo, Ritratto di 

    Ambroise Vollard, Donna con pere ); il cubismo sintetico ( Natura morta con sedia  

    impagliata, Chitarra; Pipa, bottiglia di “Bass” e dadi);  gli anni venti e trenta ( Bicchiere e  

   chitarra, Paul  vestito da Arlecchino, Donne che corrono sulla spiaggia, Il flauto di Pan, I tre 

    music, Ritratto di Dora Maar); l’esperienza della guerra (Donna che piange, Guernica). 

• DISEGNO 

• Il disegno nel lavoro dell'architetto. 

• Il disegno come strumento di analisi, riflessione, creazione-progettazione.  

• Il sistema cartografico nazionale: carte geografiche, fotografiche, topografiche. Le planimetrie 

catastali e aerofotogrammetriche, le piante generali e di dettaglio. 

• Rilievo e restituzione di un piccolo oggetto personale. Uso delle tre proiezioni ortogonali. 

• Rilievo architettonico dell'aula e restituzione. Pianta e sezione in scala 1:50. Particolari 

costruttivi.  

• La progettazione architettonica –   Studio di una villa razionalista ( villa Figini a Milano) e 

riferimenti ai cinque punti dell'architettura di Le Corbusier.  Disegno delle piante, dei prospetti 

e delle sezioni. Disegno assonometrico. 

• ARGOMENTI DA SVILUPPARE DOPO IL 15 MAGGIO 

• La stagione italiana del Futurismo – Gli anni feroci delle due guerre mondiali – 
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• Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista. 

• Il manifesto del Futurismo – Il manifesto dei pittori futuristi. 

• Umberto Boccioni: La città che sale – Stati d’animo – Forme uniche della continuità nello 

spazio. 

• Arte tra provocazione e sogno. 

• Il Dada - Marcel Duchamp (Fontana, L.H.O.O.Q).-Man Ray ( Le violon d’Ingres-Cadeau) 

• L’arte dell’inconscio : il Surrealismo.   

 

c) Le attività curricolari ed extracurricolari (anche organizzate autonomamente dalla 

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

Visita guidata a Palermo, a Palazzo Sant’Elia, alla mostra “PAUSA SISMICA 1968-2018. 

Vicende e visioni a cinquant’anni dal terremoto del Belìce”. La mostra a distanza di cinquant’anni 

dal terremoto del Belìce, ha dato ai ragazzi la possibilità di conoscere la storia di Gibellina, dal 

terremoto alla costruzione della città nuova, sino al coinvolgimento di artisti e intellettuali della 

scena nazionale ed internazionale.  

Gli alunni hanno partecipato al viaggio d’istruzione a Vienna. 

e) I testi utilizzati, i materiali didattici, ecc.: 

- Libro di testo: Cricco/Di Teodoro- Itinerario nell’arte ( Vol.  3°)  Dall’età dei lumi ai nostri 

giorni -  Terza Edizione – Editore Zanichelli. 

- DVD - Il caffè dell’Arte – Autori vari -  Ed. La Repubblica – L’Espresso. 

f) I criteri e gli strumenti della misurazione ( punteggi e livelli) e della valutazione ( in= 

dicatori e descrittori adottati per la formulazione dei giudizi e/o per l’attribuzione dei voti); 

le tipologie delle prove utilizzate: 

Per verificare e quindi per valutare il rapporto insegnamento-apprendimento ci si è serviti di 

discussioni collettive , domande dal posto, colloqui tradizionali con richiesta di risposte dirette o 

di discorsi più ampi, informativi, analitici, sintetici, effettuati con uno o più alunni, prove 

strutturate oggettive e diagnostiche atte a misurare le conoscenze, le competenze e le capacità  

acquisite dagli alunni. Scopo delle verifiche   è stato   quello di valutare e sintetizzare con un voto 

il livello raggiunto dal discente e di individuare le carenze e i ritardi nel suo processo di sviluppo 

e di formazione al fine di mettere in atto tutte le strategie per assicurare il successo scolastico.  

La valutazione ha tenuto conto  dei seguenti elementi: - frequenza e partecipazione alle lezioni- 

situazione di partenza e prerequisiti - raggiungimento ( nullo-parziale-completo) degli obiettivi - 

acquisizione di un metodo di  studio efficace - conoscenza dei contenuti e dei linguaggi specifici 
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disciplinari - interesse mostrato e impegno profuso nello studio - partecipazione attiva al processo 

di insegnamento/apprendimento - potenziamento delle proprie capacità - crescita personale e 

culturale - contributi validi e costruttivi all’attività nell’ambito del gruppo classe. 

Bivona,lì 08/05/2018 

 Il Docente 

 Prof. Ignazio Schillaci 
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DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE AGLI ESAMI DI STATO 

ANNO SCOLASTICO 2017 / 2018 

 
PRESENTAZIONE ANALITICO-INDIVIDUALE 

FILOSOFIA 

CLASSE 5ª B SCIENTIFICO                                                                    Prof. Giuseppe Pirrone 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, CAPACITÀ, COMPETENZE 

 
- conoscenza degli argomenti trattati, sia sul piano terminologico e dei concetti specifici che sul piano 

delle teorie; 

- uso dei termini specifici in modo appropriato al contesto; 

- esporre in modo organico una teoria filosofica; 

- illustrare una teoria filosofica nei suoi aspetti specifici; 

- analizzare un testo filosofico in modo da ricavarne i concetti principali e la struttura; 

- operare confronti tra diverse teorie filosofiche; 

- individuare e comprendere problemi significativi della realtà contemporanea problematizzando luoghi 

comuni, pregiudizi, etc. e cogliendone la complessità; 

- operare collegamenti interdisciplinari con la storia, la letteratura, le scienze e le arti e con il proprio 

presente; 

- essere in grado di esprimere   valutazioni   fondatamente   critiche   su   idee, fatti, argomentazioni. 

 

ALLA DATA DI STESURA DEL PRESENTE DOCUMENTO GLI OBIETTIVI SONO 
STATI REALIZZATI AD UN LIVELLO MEDIAMENTE PIÙ CHE BUONO. 

 
PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI PER LA REALIZZAZIONE 

DI CIASCUNA UNITÀ DIDATTICA O MODULO 
 
1. RIEPILOGO DELLA PARTE FINALE DEL PROGRAMMA DELL’ANNO PRECEDENTE 

FILOSOFIE DEL ROMANTICISMO (settembre – ottobre) 

1.1 Fichte 

L’”Io” – Il compito morale – Idealismo e dogmatismo – La concezione dello Stato. 

1.2 Schelling 
La filosofia della Natura – Le dinamiche dell’anima del mondo – L’arte. 

1.3 Hegel 
Critiche a Kant – La dialettica – Realtà e razionalità – Cenni sulla Fenomenologia dello Spirito (solo le figure della 

“coscienza infelice” e “servo - padrone”) – Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (solo la parte riguardante 

la filosofia dello Spirito). 
 

2. SINISTRA HEGELIANA E MARXISMO (novembre – dicembre) 

2.1. Feuerbach 
Critiche a Hegel –  Dio come produzione umana –  Brani tratti da “Principi della filosofia dell’avvenire” (riguardanti il 

sensibile, i rapporti umani, l’amore). 

2.2. Marx 

Critiche a Feuerbach e Hegel – Materialismo storico-dialettico - Struttura e sovrastruttura – Lotta di classe e prassi – 

L’alienazione – Il plus-valore – Contraddizioni interne al sistema capitalistico – La società senza classi. 

 

4. POSITIVISMO (novembre – dicembre) 

4.1. Comte 
Tratti essenziali del Positivismo – La legge dei tre stati - La rinuncia al “perché” e l'analisi del “come” - Fasi di sviluppo 

delle scienze – La sociologia – La nuova “Chiesa” positivista. 

     
5. LE FILOSOFIE ANTIHEGELIANE (gennaio – febbraio) 

5.1. Schopenhauer 
Il “velo di Maya” – La Volontà – Noia e dolore – Le vie di liberazione dalla volontà. 

5.2. Kierkegaard 
Critica all’hegelismo – Gli stadi della vita – L’angoscia e la disperazione – La fede, lo scandalo e il paradosso – La verità 

è la soggettività – Critica al Cristianesimo. 
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5.3. Nietzsche 

Apollineo e dionisiaco -  Considerazioni inattuali -  La morte di Dio e la critica alla religione - La critica della morale - Il 

superuomo - Volontà di potenza - Eterno ritorno. 

 
 

6. LA FILOSOFIA DEL NOVECENTO (marzo – aprile – maggio - giugno) 

6.1. Bergson 
La concezione del tempo – La libertà – Memoria, ricordo e percezione – L’evoluzione creatrice (slancio vitale) - 

Istinto, intelligenza e intuizione – Scienza e Filosofia – Società e Religione. 

6.2. Heidegger 
Essere e tempo – Esser-ci - Essere-per-la-morte – Conformismo e anticonformismo - Autenticità e inautenticità. 

6.3. Freud 
La psicanalisi – La struttura dell’apparato psichico – Censura e rimozione – Fasi dell’evoluzione dell’istinto sessuale 

infantile – Interpretazione dei sogni, associazione di idee e lapsus – Sublimazione, Abreazione e Transfert - Tabù 

dell’incesto – Religione. 

6.4. Fromm 
La “scuola di Francoforte” – Autorità razionale e autorità inibitoria – Fuga dalla libertà – Passi scelti dalle opere “Avere o 

essere” e “L’arte di amare” – Amore e infatuazione. 

6.5. Marcuse 
L’uomo a una dimensione – Il principio di prestazione – Sublimazione e repressione degli istinti. 

6.5. Popper 

Critica all’induzione – Congetture e confutazioni – Il criterio di falsificabilità – Critiche al marxismo, alla psicanalisi e allo 

storicismo – Le idee politiche – La televisione cattiva maestra – Mondo 1, 2 e 3. 

6.6. Jonas 
Il principio “responsabilità” – Il nuovo imperativo categorico – La paura – Dio non è più onnipotente – Ecologia e bioetica. 

 

 

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

 
Le scelte metodologiche fondamentali su cui è stato impostato il lavoro in classe sono le seguenti: 

 

 integrazione tra i momenti di approfondimento “verticale” e momenti di sintesi “orizzontale”: le lezioni di 

approfondimento teoretico ed ermeneutico sono state affiancate da “unità didattiche di raccordo” durante le 

quali, utilizzando le tecniche della “didattica breve” sono state operate delle chiare ma veloci sintesi degli 

argomenti non scelti per l’approfondimento monografico o tematico;  

 

 la lezione esplicativa e frontale è stata alternata a momenti di discussione. Il confronto delle idee ha favorito la 

conquista di una maggiore autonomia di giudizio, rispettosa del giudizio altrui. Gli alunni sono stati motivati a 

“fare filosofia” applicando il “dubbio metodico” alla realtà e al quotidiano. Inoltre sono stati forniti appunti e 

schemi di sintesi sui vari autori per favorire il potenziamento delle conoscenze acquisite. 
 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state condotte con le seguenti modalità: 
 Prove scritte strutturate e semistrutturate  

 Prove orali  

La valutazione ha tenuto conto: 
 del livello individuale di conseguimento degli obiettivi, in termini di conoscenze, capacità e 

competenze; 

 dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

 dell’interesse; 

 dell’impegno; 

 della partecipazione al dialogo educativo; 

 degli interventi pertinenti durante la lezione. 
 

TESTI ADOTTATI, ATTREZZATURE, MEZZI, MATERIALI DIDATTICI, ECC. 
 

 
Appunti forniti dall'insegnante su tutti gli argomenti trattati. 

Materiale tratto da testi diversi da quello in uso. 

Materiale reperito su Internet (testi, presentazioni e filmati). 
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AUTORI: S. GIVONE - F. P. FIRRAO EDITORE: Bulgarini 



 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione e tipologie delle prove utilizzate 
 

Le verifiche in itinere sono state effettuate attraverso prove semistrutturate, l’interrogazione tradizionale, la 

discussione, i collegamenti logici a tema e la strutturazione di schemi su autori. 

Per quanto riguarda l’attribuzione dei voti ci si è attenuti ai criteri della seguente tabella: 

 
 

VOTO 
 

CONOSCENZE 
 

COMPETENZE 
 

CAPACITÀ 

 

 
0 - 2 

 
Non possiede nessuna 

conoscenza delle 

problematiche presentate. 

 
Non è in grado di utilizzare i dati in 

suo possesso, se non in modo 

inadeguato 

Non sa analizzare le 
problematiche né sintetizzare le 

conoscenze. Non ha autonomia di 

giudizio, non sa stabilire collegamenti 

pluridisciplinari 

 

 
3 

 

 
Conoscenze frammentarie, 

approssimative e lacunose. 

 

Ha difficoltà a cogliere i problemi, e 

sintetizzare le sue scarse nozioni. Si 

esprime in modo scorretto ed 

improprio. 

Non è in grado di operare 
rielaborazioni personali, non ha 

autonomia di giudizio, collega con 

difficoltà solo alcune problematiche. 

 

 

4 

Conoscenze lacunose e 

parziali, non riesce ad 

enucleare le tematiche 

essenziali. 

Elenca le nozioni, compie salti 

logici, si esprime con un linguaggio 

inadeguato. Compie analisi 

lacunose. 

 

Possiede scarse capacità analitiche, 

sintetiche e di rielaborazione dei 

contenuti. 

 

 
5 

 

 
Conoscenze limitate, 

incerte e superficiali. 

 

Ha incertezze nel cogliere i 

problemi e applicare le conoscenze. 

Compie analisi parziali. Usa un 

linguaggio non sempre adeguato. 

Elabora con difficoltà e senza 

approfondimenti le problematiche 

acquisite. Non ha maturato 

consapevolezza critica. 

 

 

6 

 
Conoscenze corrette, ma non 

approfondite. 

Sa cogliere i problemi e applicare le 
conoscenze senza commettere errori 
sostanziali. Articola il discorso in 
modo semplice e corretto. 

 

Rielabora con spunti personali i 

problemi. Rileva una certa autonomia 

di analisi e di sintesi. 

 

 
7 

Conoscenze chiare ed 
appropriate; riesce ad 

enucleare le tematiche 

fondamentali delle 

problematiche affrontate. 

Utilizza con discrete competenze le 
categorie principali della disciplina, 

coglie gli elementi fondamentali e si 

esprime in modo corretto ed 

appropriato. 

 

Utilizza in maniera autonoma le 

capacità logico-argomentative. 

Esprime i giudizi e sa operare 

confronti. 

 

 
 

8 

 
Conoscenze corrette ed 

approfondite con 

collegamenti 

interdisciplinari. 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche in altri contesti 

cognitivi. Presenta buone 

competenze analitiche, sintetiche e 

di giudizio con capacità di 

collegamento. 

 
Rielabora in modo corretto, completo 

e autonomo. Possiede buone capacità 

critiche e di confronto. 

 
 

 
9 –10 

 

 
Conoscenze complete, 

organiche, vaste, approfondite 

ed ampliate in modo 

personale. 

 

Coglie con sicurezza le 

problematiche, organizza i contenuti 

in sintesi complete ed efficaci. 

Presenta una spiccata autonomia 

critica e una esposizione fluida e 

puntuale. 

Rielabora organicamente i 

contenuti arricchendoli con 

contributi personali e 

approfondimenti. Denota spiccate 

capacità critiche. Sa effettuare 

collegamenti anche tra ambiti 

diversi. 
 
 
 
 

Bivona, 08/05/2018                                                                                         Il docente 
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PRESENTAZIONE  ANALITICO-INDIVIDUALE 
 

         Classe  :   Va    Sez. B  Liceo Scientifico  
 
 

 

Materia:  FISICA                         Docente prof. Ignazio GIAFAGLIONE 

 
 

 
 

 

 

 

 

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

 
Nella classe vi è un buon di gruppo elementi  in possesso di un buon metodo di studio, mostra di 

conoscere e di saper applicare le tematiche sviluppate  ed è in grado di effettuare collegamenti tra i 

vari argomenti. 

Vi sono poi degli allievi  un po’ meno dotati che, pur in presenza di un  impegno  costante, 

presentano una padronanza dei contenuti  disciplinari solo in forma nozionistica. 

 Alcuni discenti, infine, hanno evidenziato  delle  difficoltà sia nell’acquisizione dei contenuti, 

sia nell’uso della  terminologia specifica della  disciplina. Il loro studio, inoltre, è risultato 

essere un pò superficiale e poco organizzato  ma  in questo ultimo periodo si rilevano dei 

miglioramenti. 

 
Alla fine del corso, gli alunni, ciascuno secondo le proprie possibilità, :- hanno  compreso ed 

acquisito la terminologia scientifica  

-sanno  utilizzare ed elaborare i simboli tipici della disciplina, esporre gli argomenti in forma non 

ambigua ma  corretta; 
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. 

 Conoscono   il comportamento delle cariche in moto e nei circuiti. 

 Conoscono  i fenomeni magnetici fondamentali, la loro formulazione matematica e le 

applicazioni. 

 Sanno  mettere in relazione analogie e differenze tra campo elettrico e campo magnetico. 

 Conoscono  la relazione   fra campo elettrico indotto e campo magnetico variabile. 

 Sanno il significato delle equazioni di Maxwell 

 Sanno descrivere il modo in cui un’onda è prodotta e si propaga. 

 Conoscono il significato di polarizzazione di un’onda. 

 Sono in grado di risolvere  esercizi  di livello non elevato sugli argomenti studiati. 

 

 

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

un livello mediamente  discreto che scaturisce  dal profitto  ottimo o buono  di metà classe, il 

livello  discreto o sufficiente  di un’altra parte della classe e mediocre di un  gruppetto che, ad oggi,  

stenta a raggiungere gli obbiettivi minimi. 

. 

 

 

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

o modulo: 
 

 – La corrente elettrica continua 
L’intensità della corrente elettrica – I generatori di tensione e i circuiti elettrici – La prima legge di 

Ohm – I resistori in serie e in parallelo – Le leggi di Kirchhoff – La trasformazione dell’energia 

elettrica – La forza elettromotrice.                                                                                            Ore  8 

 – La corrente elettrica nei metalli 
I conduttori metallici – La seconda legge di Ohm – Il resistore variabile – La dipendenza della 

resistività dalla temperatura – Carica e scarica di un condensatore – Brevi cenni sulla corrente 

elettrica  nei gas – Cenni sui raggi catodici.                                                                             Ore  8 

- Fenomeni magnetici fondamentali 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico – Le forze fra magneti e correnti – Forze tra 

correnti – L’intensità del campo magnetico – La forza magnetica su un filo percorso da corrente – Il 

campo magnetico di un filo percorso da corrente – Il campo magnetico di una spira e di un 

solenoide – Cenni sul motore elettrico.                                                                                    Ore 10            

- Il campo magnetico 
La forza di Lorentz – Forza elettrica e magnetica - Il moto di una carica in un campo magnetico 

uniforme –- Il flusso del campo magnetico – La circuitazione del campo magnetico – Applicazioni 

del teorema di Ampère - Le proprietà magnetiche dei materiali. 

                                                                                                                                                  Ore 12                                    

 - L’induzione elettromagnetica 
La corrente indotta – La legge di Faraday-Neumann – La legge di Lenz – L’autoinduzione e la 

mutua induzione – Energia e densità di energia del campo magnetico – L’alternatore – Gli elementi 

circuitali fondamentali in corrente alternata – I circuiti in corrente alternata – Il circuito LC – Il 

trasformatore statico.                                                                                                                Ore  12 

                   

  

PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA DEL 15 MAGGIO 

2018 
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- Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Il campo elettrico indotto – Il termine mancante – Le equazioni di Maxwell e il campo 

elettromagnetico - Le onde elettromagnetiche – Il principio di Huygens e la riflessione della luce – 

La rifrazione della luce – La dispersione e la riflessione totale della luce – Le onde 

elettromagnetiche piane – La polarizzazione della luce - Lo spettro elettromagnetico – Le onde 

radio, microonde, infrarosse visibili, ultraviolette, raggi X e raggi gamma –                         Ore  10                                                           

 

                                                      
                                                                                      

                                                                                    

d) I metodi relativi alla concreta interazione docente – alunni: lezioni gruppi di lavoro, 

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

Nella somministrazione dei contenuti si è utilizzata la lezione frontale dialogata e si è cercato di 

coinvolgere gli alunni attraverso una metodologia che  ne ha privilegiato la curiosità ed il gusto 

della scoperta. 

Non ha avuto un carattere impositivo, ne una pura trasmissione di nuove conoscenze, ma si è 

stimolato l’approccio induttivo- deduttivo dei problemi per sviluppare la capacità di trasferire le 

conoscenze acquisite ad ambiti disciplinari diversi, avendo sempre presente la finalità del successo 

formativo che  si ottiene attraverso il  costante coinvolgimento critico dei discenti ed instaurando un 

clima disteso e sereno.  

Il linguaggio adoperato, pur nel rispetto del rigore scientifico, è stato sempre accessibile  a tutti. 

La sequenza dell’intervento didattico è stato sviluppato secondo il seguente schema: 

- richiamo dei prerequisiti 

- definizione degli obiettivi specifici 

- somministrazione dei contenuti 

- verifica  

- recupero (quando è stato necessario ) 

 
 

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

     Autore :                                                Ugo Amaldi; 

     Titolo : “L’Amaldi per i licei scientifici.blu” – “Onde, Campo elettrico e magnetico, vol.2”  

                                            “Induzione e onde elettromagnetiche - Relatività e quanti, vol. 3” 

                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: 
La valutazione è stata essenzialmente concepita come continuo processo di accertamento delle 

conoscenze e competenze acquisite da  ciascun alunno finalizzato a rilevare il grado di crescita 

maturata in relazione ai livelli di partenza ed agli obiettivi prefissati. 

Essa è stata realizzata attraverso: 

- Compiti scritti 

-  verifiche scritte ( prove semi-strutturate) 

- controllo del lavoro assegnato a casa; 

- verifiche orali che hanno permesso di valutare le capacità espressive, di collegamento e di 

ragionamento di ogni singolo alunno, nonché il grado di acquisizione delle competenze e delle 

conoscenze specifiche della disciplina; 
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 Per la 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               maggio 2018                                                              L’Insegnante 
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Documento di presentazione agli Esami di Stato 

Anno Scolastico 2017/2018 

PRESENTAZIONE ANALITICO - INDIVIDUALE 

Classe: V B Scientifico 

Materia:  Lingua Straniera Inglese  

 Docente prof.ssa Turturici Maria 

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

• Conoscere autori e il relativo contesto storico- sociale e letterario. 

• Saper commentare un testo letterario, analizzandolo dal punto di vista linguistico e tematico e  
essere in grado di ricondurlo all’autore, al movimento letterario e al contesto storico di cui è 
espressione; 

• Saper relazionare sull’argomento letterario trattato esprimendo  un proprio punto di vista. 

• Saper operare collegamenti interdisciplinari. 

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

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

modulo: 

 From Republic to Restoration – The Augustan Age  -Daniel Defoe’s Robinson Crusoe (Ore 6) 

 The Romantic Age : historical and literary context  - The Age of Revolutions – The War of 

Independence – The industrial Revolution - A New Sensibility – A new concept of nature – The 

importance of imagination and childhood ( Ore 5) 

 The Early Romantic Age : W. Blake “The tyger” – “The Lamb” (text anlysis) (Ore 5) 

 The Romantic Age: Lake district poets and  2nd generation - W. Wordsworth – life and works – 

“Daffodils” (text analysis)- G.G.Byron – Life and works – The rebel – The Byronic hero  (Ore 5) 

 The Gothic Novel: M. Shelley – Life and works – The theme of Science – Frankenstein or the 

modern Prometheus – “The creation of the monster” (text analysis vv 1-20) (Ore 6) 

 The Victorian Age: historical and literary context  - The term “Victorian” – Victorian values – The Age 

of Expansions and Reforms – QueenVictoria’s reign – The Great Exhibition (Ore 5) 

 C.Dickens – Life and works – The theme of industrialism – Hard Times: “Coketown” (text analysis vv 

4-44) (Ore 5) 

 R.L.Stevenson – Life and works – The theme of the Double – The Strange Case of Dr.Jekyll and 

Mr. Hyde (the plot) – “Jekyll’s experiment” (text analysis vv 20-75) ( Ore 4) 

 O. Wilde – Life and works – The theme of Beauty- Aestheticism and Decadence – The Picture of 

Dorian Gray (The plot) “Dorian’s death” (text analysis) (Ore 4) 

 The Modern Age -The Edwardian Age and World War I - The Age of anxiety -The stream of 

Counsciousness - The interior monologue  (Ore 3) 

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

J.Joyce – Life and works “Dubliners” and the theme of paralysis – “Evelin” (text analysis vv1-17) 

George Orwell - mind map (life – literary production – Nineteen Eighty-four. 
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c) Attività curriculari ed extracurriculari ( anche organizzate autonomamente dalla classe ), visite 

guidate, viaggi d'istruzione, ecc. : 

 visite guidate  

 viaggio d'istruzione 

 incontro col l’autore 

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

 Lezione frontale, lezione guidata e lezione interattiva. 
 Lettura, ascolto e analisi di brani in lingua. 
 Brainstorming 
 Revision lessons in power point 
 Schemi e mappe concettuali 
 From text to screen: visione di film tratti da opere letterarie 

Ove necessario è stato fornito un rinforzo dell’apprendimento attraverso mappe concettuali, opportuni 

chiarimenti e utilizzando le verifiche orali come mezzo di approfondimento.  

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

didattici, ecc…: 

Testo: THE PROSE AND THE PASSION Only Connect…New Directions ( Spiazzi – Tavella) 

Altro materiale di supporto è stato fornito agli alunni e utili strumenti di lavoro sono stati la LIM , il dizionario 

bilingue e altri supporti multimediali.  

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: 

Durante il corso dell’anno scolastico sono state effettuate diverse verifiche orali e verifiche scritte di varia 

tipologia ( questionari a risposta aperta, cloze tests, multiple choice tests) volte allo scopo di valutare la 

conoscenza dei contenuti letterari oggetto di studio e la competenza comunicativa in L2 con particolare 

riguardo al lessico specifico.  

La valutazione finale terrà conto:  

• dell’andamento dei risultati nelle prove orali, scritte  (comprese le simulazioni della terza prova);  

• del raggiungimento degli obiettivi prefissati (in termini di 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 e di crescita   dell’alunna/o; 
 

Eventuali allegati: 

 

Bivona,  08/05/2018                                                      

                                                                       L’ insegnante 
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Anno Scolastico 2017/18 

Documento di presentazione agli Esami di Stato 

PRESENTAZIONE ANALITICO – INDIVIDUALE 

 CLASSE V SEZ. B  

 INDIRIZZO SCIENTIFICO  

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE  PROF.SSA GIAMBRONE ANTONINA 
 

 
 

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

 
 -    Conoscere  le  caratteristiche  del  periodo  storico-culturale  compreso  tra  la  metà dell'800 e la 

       metà del ‘ 900 

-    Conoscere i testi rappresentativi del patrimonio letterario degli autori studiati 

-     Esprimere il proprio pensiero in forma corretta, mostrando capacità di analisi e di sintesi 

-    Contestualizzare un testo 

-    Cogliere analogie e differenze tra testi di uno stesso autore e di autori diversi 

-    Decodificare un testo e interpretarlo criticamente 

-    Produrre testi scritti di diversa tipologia 

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

quasi buono. 

 
b) Il programma svolto e i tempi (espressi in ore) per la realizzazione di ciascuna unità didattica o 

modulo: 

 
Letteratura 

 

Il Romanticismo  

ore 2 

 

G. Leopardi : 
Dati biografici. Il pensiero. Leopardi e il Romanticismo. Il primo Leopardi: le Canzoni e gli Idilli. Le 

Operette morali. I Grandi Idilli. L'ultimo Leopardi. La Ginestra. 

Dallo Zibaldone: "La teoria del piacere", "Il vago, l'indefinito, le immagini della fanciullezza". 

Dai Canti: "L'infinito","Il sabato del villaggio", "A Silvia", "Il passero solitario",” La sera del dì di 

festa”, “A se stesso”. 

Dalle Operette morali: "Dialogo della natura e di un islandese". 

ore 10 

 

 E.Montale:                                                                                                                                            

 Dati biografici. Le raccolte poetiche. Lo stile 

 Da "Ossi di seppia ": “I limoni”,"Spesso il male di vivere ho incontrato ", "Meriggiare pallido                    

e assorto",  "Non chiederci a parola" 

 Da “ Xenia I”:  "Caro piccolo insetto” 

Microsaggio: Leopardi in Montale. 

ore 7 

     

Il Positivismo.                                                                                                                                 

Il Naturalismo francese. Il Verismo italiano. 

ore 3 39 



La Scapigliatura. 

E. Praga: "Preludio" 

U.I.Tarchetti: “ Fosca” 

Microsaggio: “La boheme parigina” 

ore 3 

 

G. Verga:                                                                                                                                        

Dati biografici. La tecnica narrativa di Verga. L'ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il 

naturalismo di Zola. "I Malavoglia". "Mastro don Gesualdo". L'ultimo Verga. 

Da "Vita dei campi": "Fantasticheria”,"Rosso Malpelo", "La lupa". 

Da" I Malavoglia": "L’abbandono del nido",”Il vecchio e il giovane”, “ La conclusione del romanzo”. 

Dalle "Novelle rusticane": "La roba" 

Da "Mastro don Gesualdo ": "La morte di Mastro don Gesualdo",”La tensione faustiana del self 

made man”. 

ore 7 

 

 Il   Decadentismo                                                                                                                               

ore 3 

Beaudelaire: “ L’albatros”; “Lo spleen”. 

ore1                                                                                             
 
Le Avanguardie. Dadaismo e Surrealismo. Il Crepuscolarismo.   

Il Futurismo. 

F.T.Marinetti: “ Il Manifesto tecnico del Futurismo” ,”Bombardamento”.                                                            

ore 3  

  

G. Pascoli:                                                                                                                                       

Dati biografici. La visione del mondo.La poetica del fanciullino. Le raccolte. I temi della poesia 

poesia pascoliana. 

Da "Mjricae": "Arano", "Novembre", "X Agosto". 

Da "I canti di Castelvecchio":”Ilgelsomino notturno" 

Dalla prosa: Il fanciullino 

Microsaggio: Pascoli e Montale a confronto. 

ore 6 

 

I. Svevo: 

Dati biografici. La poetica.I romanzi. 

 Da “Una vita”: “Le ali del gabbiano” 

Da"Senilità":"Il ritratto dell'inetto". 

Da"La coscienza di Zeno":”La vita non è né bella né brutta, ma originale”, "La profezia i 

di un'apocalisse cosmica". 

ore 5 

 

L. Pirandello: 

Dati biografici. La visione del mondo. La poetica. Le novelle. I romanzi. Il teatro. ' 

L’ultimo Pirandello: i miti e le novelle surreali. 

Dalle novelle: "Ciaula scopre la luna", "Il treno ha fischiato" 

Da "Il fu Mattia Pascal": "Lo strappo nel cielo di carta. La lanterninosofia" 

Dalle raccolte poetiche: "Ritorno " 

ore 8 

 

 

 

                     

L’Ermetismo 
ore 1 
S. Quasimodo: 
Dati biografici. La poetica. 
Da "Acque e terre ": "Ed è subito sera", "Alle fronde dei salici" 
ore 2 40 



 

G. Ungaretti: 

Dati biografici. Le raccolte poetiche. Lo stile. 

Da "L' Allegria ": "In memoria ", "I fiumi ", “San Martino del Carso” ", "Mattina” ", 

"Veglia ",” Fratell”. 

 Da " Sentimento del tempo”: " Di luglio “                    

 Da "Il  dolore" : "Non gridate più" 

ore 5 

 

 
Divina Commedia                                                                                                                       

La struttura del Paradiso. Canti: I, III, VI, XI, XII, XV, XVII 
ore 14 
 
 

Si prevede di svolgere, dopo la data di stesura del presente documento, le seguenti unità didattiche 

programmate: 

 

U. Saba :                                                                                                                      

Dati biografici. Le raccolte poetiche. La prosa. 
Dal Canzoniere: "Amai ", "A mia moglie” 

 

Divina Commedia 

Paradiso, canto XXXIII 

 

 

 

c) Le attività curricolari ed extracurricolari 

La  classe  ha aderito  alle  attività  curriculari ed  extracurricolari elencate  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.: 

Al fine di conseguire un apprendimento efficace si è fatto ricorso ad una lezione dinamica, volta a 

favorire il ragionamento ed il confronto di posizioni e di opinioni, lo sviluppo ed il potenziamento 

delle abilità espressive, di analisi, di sintesi, di rielaborazione, alternando i momenti informativi a 

quelli di dialogo aperto. 

 
 
e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la biblioteca, i materiali 

didattici. 

 
Libri di testo 

Autore: Baldi- Giusso 

Titolo: Testi e storia della letteratura, voll. D, E, F. Editore: Paravia 

 
Autore: Dante Alighieri (a cura di T. Di Salvo) Titolo: Paradiso 

Editore: Zanichelli 

 
I contenuti disciplinari sono stati ampliati con documenti forniti dall'insegnante. 

Utile si è rivelato l’uso della LIM sia per integrare le informazioni fornite dal libro di testo sia per la 

visione di filmati e di video inerenti agli argomenti oggetto di studio. 

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

descrittori adottati per la formulazione di giudizi e per l'attribuzione dei voti); le tipologie delle 

prove utilizzate: 
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Per quanto riguarda i criteri e gli strumenti di misurazione e di valutazione ci si è attenuti a quanto 

stabilito in sede di programmazione all'inizio dell'anno scolastico, come si evince anche dalla parte 

generale del presente Documento. 

La misurazione del profitto è stata effettuata attraverso una serie di prove: 

- letture e discussione di testi letterari 

- prove strutturate e semistrutturate 

- analisi e commento di testi in prosa e in versi 

- saggio breve 

- colloquio 

La valutazione si è basata sui voti riportati nelle prove di verifica, sull'impegno profuso nello studio, 

sulla partecipazione al dialogo educativo, sull'assiduità nella frequenza, sui progressi rispetto ai 

livelli di partenza, sullo sviluppo del senso di responsabilità. 

Sono state svolte due prove scritte nel primo trimestre e tre nel pentamestre. 
 

 

 

 

Bivona, 08/05/2018 

                                                                                                                                Il Docente 

 

                                                                                                           Antonina Giambrone 
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Documento di presentazione agli Esami di Stato 

Anno Scolastico 2017/2018 

PRESENTAZIONE ANALITICO – INDIVIDUALE 

Classe V B  Liceo Scientifico 

Materia Latino  

Docente Cinzia Baiamonte 

 

Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, competenze 

La classe ha nel complesso raggiunto un buon livello di conoscenza della storia della letteratura latina, 

degli autori principali e delle opere più significative. La maggior parte degli allievi, pur in presenza 

di inevitabili disomogeneità, sa collocare autori, opere, problemi e fenomeni letterari entro le linee di 

sviluppo diacronico della civiltà letteraria latina, sa riconoscere l’originalità dell’autore e le sue 

relazioni con il sistema letterario e sa cogliere analogie e differenze fra la realtà del passato e quella 

del presente. Pochi sono gli allievi, che, non avendo sempre condotto lo studio domestico in modo 

sistematico, non possiedono una solida ed estesa conoscenza della storia della letteratura. Per quanto 

riguarda la conoscenza degli autori latini affrontati in lingua originale, la maggior parte degli allievi 

è in grado di tradurre, analizzare e commentare i testi proposti, sotto il profilo linguistico, stilistico, 

contenutistico e storico. Non mancano, tuttavia, alunni che presentano ancora diffuse incertezze nella 

decodifica e ricodifica di un testo latino noto. La maggior parte degli allievi ha acquisito una 

conoscenza della lingua latina e una competenza traduttiva adeguata alla comprensione, alla 

decodifica e ricodifica di testi di media difficoltà. Non mancano studenti che, oltre ad un’ottima 

conoscenza delle strutture morfo-sintattiche e del lessico della lingua latina, hanno conseguito una 

ottima competenza traduttiva. In qualche allievo però persistono alcune difficoltà di decodifica e di 

traduzione dei testi latini. 

 

 

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

 Più che discreto  

 

 
 

Programma svolto e tempi per la realizzazione di ciascuna unità didattica e modulo 

LA PRIMA ETA’ IMPERIALE 

Da Tiberio a Nerone  (14 – 68 d. C.) : quadro storico e culturale  ( 1 ora) 

Fedro  (1 ora ) 
Le Fabulae  

La poetica, i temi, le scelte formali  
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Lucio Anneo Seneca  ( 11 ore) 

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

La prosa filosofica : i  Dialogi 

La satira: l’ Apocolokyntosis 

La riflessione politica : il De clementia e il De beneficiis 

La prosa scientifica: le Naturales Quastiones  

La prosa epistolare: le  Epistulae morales ad Lucilium 

Il teatro : le tragedie  

 

Lettura , traduzione  e analisi dei seguenti testi :  

De  brevitate vitae 1, 1-4  

De brevitate vitae  12, 1-2;4;7 

Epistulae morales ad Lucilium  47, 1-4 

 

 

Marco Anneo Lucano  (5 ore) 

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

Le opere perdute 

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

I personaggi  

Tecnica compositiva e stile 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi :  

Bellum civile 1, 1-8;33-69  ( in traduzione ) 

 

La satira in età imperiale ( 1 ora) 

Aulo Persio Flacco    (2 ore ) 

Notizie biografiche 

Persio e lo stoicismo 

Struttura e contenuti delle Satire 

 

 

Petronio (4 ore) 

Ipotesi sull’autore 

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

Il realismo linguistico , la deformazione, il punto di vista 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 

Satyricon 71 (in traduzione) 
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L’ETA’  FLAVIA   

Da Vespasiano a Domiziano (69-96 d. C.): quadro storico e culturale (1 ora) 

La produzione tecnica e scientifica a Roma: Plinio il Vecchio (1 ora) 

Marco Fabio Quintiliano  (2 ore ) 

Notizie biografiche 

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

dell’opera  

 

Marco Valerio Marziale (1 ora) 

La vita di cliens 

La produzione di Marziale e la scelta esclusiva del genere epigrammatico 

I temi degli epigrammi 

L’aderenza al reale e la rappresentazione comica 

La ricerca linguistica e stilistica 

 

IL  “ SECOLO D’ORO” DELL’IMPERO   

 Da Traiano a Commodo (96 – 192 d. C.): quadro storico e culturale (1 ora) 

Decimo Giunio Giovenale (1 ora) 

Notizie biografiche 

Lo sfacelo della società e l’indignatio 

Il contenuto delle Satire  

 

 

Plinio il Giovane  (1 ora ) 

Notizie biografiche 

Il Panegyricus e le Epistulae  

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

Publio Cornelio Tacito (5 ore) 

Notizie biografiche  

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

Potere imperiale e modelli di vitù : l’Agricola 

La Germania tra etnografia e indagine moralistica 

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

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

 

 
Gaio Svetonio Tranquillo (1 ora) 

Notizie biografiche  

Gli studi eruditi e la biografia imperiale 

Apuleio (2 ore) 

Notizie biografiche  

Le opere oratorie e filosofiche 

La struttura, i temi e i modelli dei Metamorphoseon libri  
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PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA DEL  15 

MAGGIO 2018 

 

DALLA CRISI DEL  III SECOLO AL TARDO ANTICO   

Dai Severi ai tetrarchi (  193-305 d. C.), da Costantino al crollo dell’impero d’ Occidente (306-476 

d. C.) : quadro storico e culturale   

La nascita dell’apologia  (cenni) 

Ambrogio e Girolamo ( cenni ) 

Agostino  
Gli anni giovanili e la conversione 

Le Confessioni: caratteri e contenuti dell’opera  

Il mondo antico nella valutazione del cristianesimo: il De civitate Dei.  

 

 
 

Attività curriculari ed extracurriculari 

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

Metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni 

Nella presentazione della letteratura latina e dei suoi autori ho utilizzato, attraverso la lezione frontale, 

il metodo storico, per far pervenire gli studenti a una visione sempre più unitaria del mondo culturale 

degli antichi. L’analisi dei testi è stata condotta in classe e ha dato particolare rilievo sia all’aspetto 

stilistico che alle caratteristiche linguistiche. Nella pratica della traduzione gli alunni sono stati 

invitati a non operare meccanicamente ma a tentare, ognuno in relazione alle proprie attitudini e 

capacità, di comprendere il testo rendendolo in buon italiano. Sono sempre stati proposti passi di 

autori noti, di cui gli studenti conoscevano preliminarmente le caratteristiche stilistiche e linguistiche, 

gli aspetti biografici e le tematiche principali. 
 

Testi adottati 

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

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

utilizzate 

La preparazione degli alunni è stata saggiata attraverso interrogazioni e verifiche scritte anche con 

traduzione di passi in lingua. Le verifiche orali sono state effettuate attraverso interrogazioni vertenti 

su parti significative del programma. Nella correzione delle versioni è stata anche valutata la capacità 

di individuare nei testi in lingua le fondamentali strutture grammaticali e sintattiche.  
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Sono state svolte periodicamente verifiche scritte e orali, formative e sommative. Le verifiche orali, 

in forma di colloquio, hanno riguardato argomenti letterari trattati, testi tradotti per lo studio degli 

autori e per l’esercizio. Le verifiche scritte, programmate in numero di due per il Trimestre e di quattro 

per il Pentamestre, hanno riguardato la traduzione di un brano d’autore, il cui grado di difficoltà 

teneva conto del percorso della classe, dell’esercizio svolto e degli obiettivi da raggiungere.    

La valutazione sommativa, infine, è stata riferita ai seguenti indicatori: 

- Profitto (obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

- Attenzione e partecipazione 

- Impegno e metodo di studio 
 

 

Bivona, 8 maggio 2018                                                                                      L’insegnante  
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PRESENTAZIONE  ANALITICO-INDIVIDUALE 
 

Classe  :   Va    Sez. B  Liceo Scientifico  
 

 
 

Materia:  Matematica                         Docente prof. Ignazio GIAFAGLIONE 

 
 

 

 

 

a) Gli obiettivi realizzati in termini di conoscenze, abilità, competenze. 

 
La  classe, durante l’anno scolastico,  si è caratterizzata per un diverso  approccio  nello 

studio della disciplina; infatti , pur essendovi in classe il contributo stimolante di  alunni, 

capaci di condurre uno studio critico e consapevole, altri si sono limitati ad applicare 

meccanicamente i procedimenti di calcolo appresi, non riuscendo, a volte,  ad avere piena 

consapevolezza dei processi di astrazione che una reale comprensione degli argomenti 

dell'analisi matematica richiede; un gruppetto, infine, pur mostrando  un certo interesse in 

classe, non sempre ha lavorato a casa con un impegno costante e produttivo. 

 

 
Alla fine del corso, la classe, nel complesso, : - Ha compreso ed acquisito la terminologia 

matematica  

-Sa  utilizzare ed elaborare i simboli tipici della disciplina ed esporre gli argomenti in forma  

coerente e corretta; 

- Possiede gli argomenti  fondamentali della disciplina  

 Sa calcolare il campo di esistenza di una funzione 

 Sa definire il limite di una funzione   

 Conosce i teoremi fondamentali sui limiti e sa applicare le regole di calcolo. 

 Conosce le principali  forme indeterminate e sa risolverle. 
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 Conosce il concetto di derivata di una funzione, il suo significato fisico e geometrico e sa 

applicare le regole di derivazione . 

 Conosce i Teoremi di Rolle, di Lagrange e di Cauchy . 

 Sa  studiare le principali funzioni  determinandone : asintoti, massimi, minimi, concavità e 

flessi. 

 Conosce il concetto di integrale ( indefinito e definito) ,  sa calcolare le aree di  funzioni  e i 

volumi  di  solidi di rotazione. 
 
 

 
 
 

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

un livello mediamente più che discreto che scaturisce dal rendimento  ottimo o buono di  metà 

degli alunni,  evidenziato durante tutto l’anno scolastico , il livello  discreto o di semplice 

sufficienza conseguito da una parte della classe e infine, di un gruppetto che si  attesta sulla 

mediocrita’, a causa di uno studio discontinuo e superficiale anche se  in quest’ultima fase si sono 

evidenziati dei miglioramenti. 

 

 

b) Programma svolto per la realizzazione di ciascuna unità didattica o modulo: 

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 – insiemi chiusi e insiemi aperti – Le 

funzioni –L’insieme di definizione di una funzione – Il segno di una funzione.                 0re 18                                                                                                

 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 – Successioni e limiti 

                                                                                                                                               Ore 18 

                                                                                                                                                                                                         

 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.                                                             Ore10                           

  

 4 – Funzioni e derivate 
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 – Derivate di ordine superiore – Il differenziale di una funzione – Le 

derivate e la fisica.                                                                                                                 Ore 20                                                                                     

  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 10                                       

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 10                                         
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  7 – Lo studio di una funzione 
Come affrontare lo studio di una funzione – Esempi di studio di una funzione                   Ore 6 

                                                                                                                                                                                     

8 -  L’integrale indefinito  
Le primitive di una funzione e l’integrale indefinito – Il metodo di scomposizione – Integrazione di 

funzioni che hanno come primitiva una funzione composta – L’integrazione delle funzioni razionali 

fratte – L’integrazione per parti e sostituzione.                                                                     Ore 10                          

 9 – L’integrale definito       
 L’integrale definito – Il calcolo di un integrale definito – Il calcolo delle aree – Il volume di un 

solido di rotazione – cenni sugli integrali impropri.                                                                Ore 6                          

 

 

 

    PROGRAMMA DA SVOLGERE presumibilmente dopo la data  del 15 Maggio 2018 

 

                                                                    
 10 – Le equazioni differenziali 
Le definizioni – Le equazioni del primo ordine: le caratteristiche e il problema di Cauchy, le 

equazioni della forma y’=f(x) e a variabili separabili  – Le equazioni del secondo ordine: le 

caratteristiche e il problema di Cauchy, le equazioni della forma y”=f(x) e lineari a coefficienti 

costanti – Modelli descritti da equazioni differenziali.                                                             Ore 6 

 

11- Elementi di geometria dello spazio 
Il piano e la sua equazione – piani paralleli e perpendicolari -  distanza di un punto da un piano- la 

retta e la sua equazione – rette parallele e perpendicolari –parallelismo e perpendicolarità tra piani e 

rette.                                                                                                                                          Ore 4 

12- Cenni di distribuzioni di probabilità 
Definizioni di variabili casuali discrete e variabili casuali continue- le formule della distribuzione 

uniforme, della  distribuzione binomiale e della  distribuzione di Poisson                               Ore 2 

                                                                                                                 

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.: 
Nella somministrazione dei contenuti si è utilizzata la lezione frontale dialogata e si è cercato di 

coinvolgere gli alunni attraverso una metodologia che  ne ha privilegiato la curiosità ed il gusto 

della scoperta. 

Non ha avuto un carattere impositivo, ne una pura trasmissione di nuove conoscenze, ma si è 

stimolato l’approccio induttivo- deduttivo dei problemi per sviluppare la capacità di trasferire le 

conoscenze acquisite ad ambiti disciplinari diversi, avendo sempre presente la finalità del successo 

formativo che  si ottiene attraverso il  costante coinvolgimento critico dei discenti, utilizzando a 

volte anche il lavoro di gruppo, ed instaurando un clima disteso e sereno.  

Il linguaggio adoperato, pur nel rispetto del rigore matematico, è stato sempre accessibile  a tutti. 

La sequenza dell’intervento didattico è stato sviluppato secondo il seguente schema: 

- richiamo dei prerequisiti 

- definizione degli obiettivi specifici 

- somministrazione dei contenuti 

- verifica  

- recupero (quando è stato necessario ) 
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e)  I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi i materiali didattici, ecc.: 
     testo adottato: 

 Autore  :          Marzia Re Fraschini – Gabriella Grazzi; 

     Titolo  : “ MODELLI  MATEMATICI”: FUNZIONI, SUCCESSIONI E LIMITI – DERIVATE E INTEGRALI – 

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO – DISTRIBUZIONE DI PROBABILITA’  Vol. 5 

 Editore :    ATLAS. 

 
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 valutazione è stata essenzialmente concepita come continuo processo di accertamento delle 

conoscenze e competenze acquisite da  ciascun alunno finalizzato a rilevare il grado di crescita 

maturata in relazione ai livelli di partenza ed agli obiettivi prefissati. 

Essa è stata realizzata attraverso: 

- frequenti verifiche mirate ad individuare subito le abilità non acquisite dagli alunni, allo scopo 

di ridurre al minimo gli insuccessi nelle interrogazioni; 

- controllo del lavoro assegnato a casa; 

- compiti scritti in classe; 

- verifiche orali e scritte  che hanno permesso di valutare le capacità espressive, di collegamento e 

di ragionamento di ogni singolo alunno, nonché il grado di acquisizione delle competenze e 

delle conoscenze specifiche della disciplina. 

Per una valutazione più completa degli alunni si è tenuto conto anche del loro interesse e 

partecipazione al dialogo educativo, degli approfondimenti personali sui contenuti, della  costanza 

nello svolgimento dei lavori assegnati. 

Per la 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,         maggio 2018 

                                                     

                                                                                                            L’Insegnante 
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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 VB Scientifico 

Materia Religione                                       Docente prof. Ignazio Guggino 

 
 

 

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

 

Conoscenze: 

 

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

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

cristianesimo; 

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

 

abilità: 

 

- saper motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e saper dialogare in modo 

aperto, libero e costruttivo, aprendosi al confronto con proposte culturali e visioni della vita diverse dalla 

propria; 

- confrontarsi con gli aspetti più significativi della riflessione teologica cristiana, tenendo conto del 

rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e verificarne gli effetti nei vari ambiti della società 

e della cultura; 

- saper riconoscere, esaminare, presentare, il significato del cristianesimo nella storia e nella cultura 

contemporanea. 

 

Competenze : 

 

- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale; 

- cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 

contemporaneo; 

- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, 

secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-

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

 

 

 

 

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

 

UD1 cristianesimo e cultura contemporanea ( ore 11 ) 

 

Caratteristiche fondamentali della modernità 

Religione e modernità 

Letture critiche della religione tra ottocento e novecento 

La critica di Feuerbach alla religione 

La critica di Marx alla religione 

La critica di Nietzsche al cristianesimo 

Concetto di teologia 

Le teologie del novecento: caratteri generali 

La teologia dialettica 

La teologia della morte di Dio 

La teologia femminista 

La teologia della liberazione  

La teologia della bellezza 

 

UD2 forme della religiosità contemporanea ( ore 4 ) 

 

La religiosità contemporanea 

Le nuove forme di religiosità 

La libertà religiosa 

Il fondamentalismo 

 

UD3 Il cristianesimo per la promozione dell’uomo: l’insegnamento sociale della Chiesa ( ore 10 ) 

 

Natura e caratteristiche fondamentali della dottrina sociale della Chiesa 

Le encicliche sociali: caratteristiche e temi 

Esame di alcuni documenti della dottrina sociale: Rerum Novarum, Mater et Magistra, Pacem in Terris, 

Populorum Progressio, Octogesima Adveniens, Caritas in Veritate, Laudato sì 

        

 

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 
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eventuali collegamenti. L’allievo è stato altresì posto nella condizione di poter operare ulteriori elaborazioni e 

confronti sia sul piano concettuale che pratico, utilizzando soprattutto lo strumento della ricerca personale e di 

gruppo. L’uso di tale metodologia ha favorito il protagonismo degli allievi, nonché l’esercizio della ragione 

critica, dell’interpretazione testuale e contestuale, della sintesi elaborativa ed espositiva. 

 

 

 

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

 

libro di testo: Luigi Solinas, Tutti colori della vita, SEI, Torino; 

documenti della dottrina sociale della Chiesa; 

testi forniti dal docente o individuati dagli alunni. 

 

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

( indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei giudizi e/o per l’attribuzione dei voti ); le tipologie delle 

prove utilizzate: 

 

Per la valutazione si è proceduto secondo quanto previsto per l’insegnamento della religione. Per tale giudizio si 

è tenuto conto sia della partecipazione che del profitto. Il parametro fondamentale,  nella valutazione,  è stato 

costituito dagli obiettivi preventivati e dal modo come sono stati raggiunti. 

Per l’attribuzione del giudizio complessivo finale si è utilizzata la scala indicata nel PTOF. 

 

h)  Eventuali allegati: 

 

Nessuno 

 

                                   Il docente 
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Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Pirandello” 

___________________________Bivona___________________________ 

sezioni ad indirizzo: Classico, Scientifico, Linguistico, Bio-Socio-Sanitario Odontotecnico, 

Alberghiero, IPIA, Tecnico Tecnico Economico IGEA, 

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 di presentazione agli Esami di Stato 

                                                                                                        

                                    PRESENTAZIONE ANALITICO-INDIVIDUALE 

 

Classe: V B Scientifico                                        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 ottimo. 

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. 
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� 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. 

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 volleyball  

• Warm up activity. 

• History of volleyball. 

• 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 
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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. 

 
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 sommativi. 

 

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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PRESENTAZIONE ANALITICO-INDIVIDUALE 

 

Classe 5a B Scientifico 

 

Materia: Scienze Naturali      ore settimanali:3 

                                                                          

                                 

 

  Docente: prof.ssa Maria Alfonsa Massaro Cenere 
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           Profilo sintetico della classe 
           

          Con l’insegnante c’è stata continuità didattica a partire dalla classe prima, quindi lo  

          svolgimento dell’intero percorso di Scienze Naturali si è svolto con omogeneità di metodo. 

          La classe, inizialmente, era formata da 22 alunni di questi uno nel mese di Gennaio si è   

          trasferito in un altro indirizzo di questo istituto. Il clima positivo della classe, l’attenzione e la  

          partecipazione che  caratterizzavano le lezioni del primo anno, si sono parzialmente  

          mantenute anche negli anni successivi. 

         Attualmente si possono individuare tre livelli: un gruppo di allievi, che si è distinto per  

         partecipazione e studio costante, ha acquisito un linguaggio scientifico adeguato, supportato 

         da un metodo logico impostato sull’analisi dei dati, un secondo gruppo, contraddistinto da un 

         certo interesse ma con un impegno meno continuativo, infine un ristretto numero di allievi,   

         più discontinuo e meno motivato, che ha evidenziato qualche difficoltà  nell’organizzare un  

         efficace metodo di studio manifesta carenze nelle conoscenze. 

           

 

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

           Scienze               

• Gli alunni usano un linguaggio specialistico necessario per comprendere e  

            comunicare dati biologici e per utilizzare criticamente tutti i canali di informazione 

            biologica e biotecnologica. 

• Riconoscono la Biochimica disciplina che studia la struttura e la funzione delle molecole di 

interesse biologico, le loro interazioni e le trasformazioni cui vanno incontro. 

• Sanno contestualizzare il metabolismo cellulare nella base chimica della vita. 

• Conoscono le principali vie metaboliche del metabolismo glucidico. 

• Descrivono le vie metaboliche e le loro interconnessioni. 

• Comprendono il valore del contributo della chimica nella dinamica delle relazioni uomo-

ambiente-tecnologia. 

• Conoscono il concetto di ossidazione e riduzione 

• Conoscono le tecniche di bilanciamento delle reazioni redox. 

• Conoscono le caratteristiche dell’atomo di Carbonio e il tipo di orbitali utilizzati nella 

produzione dei composti organici 

• Conoscono i composti del Carbonio e attribuiscono a ciascuno di essi il comportamento 

chimico in base alla natura del gruppo funzionale presente. 

• Conoscono struttura e funzioni di carboidrati. 

• Scrivono le formule chimiche e i possibili isomeri dei comuni idrocarburi.  

• Conoscono alcune reazioni di preparazione e cui si prestano dei carboidrati studiati. 

• Sono convinti della essenzialità del sapere biologico, sia per la comprensione dei termini 

del dibattito sulle problematiche ambientali, sia per l’effettuazione di scelte responsabili per 

la gestione del territorio. 

 

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

mediamente più che discreto, con punte di eccellenza. Questo giudizio matura da un’analisi dei 

risultati raggiunti, in quanto la preparazione appare eterogenea. 
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b) Il programma di Scienze svolto  
 

Le reazioni di Ossidoriduzione: Spostamenti di elettroni e variazioni del numero di 

ossidazione- Agente ossidante e riducente- il bilanciamento delle reazioni redox: il metodo della 

variazione del N.O. e il metodo delle semireazioni- Reazioni redox in forma ionica- Reazioni 

redox in ambiente acido e basico: il bilanciamento. Le reazioni di dismutazione. Ore 11 

I composti organici e l’atomo di Carbonio- Orbitali ibridi sp3, sp2, sp. Proprietà dell’atomo di 

Carbonio nei composti organici. Regole di attribuzione del N.O.  del Carbonio nei composti 

organici. I diversi tipi di formule: molecolari, di Lewis, razionali, condensate, topologiche. 

L’isomeria: Isomeria di struttura (catena, di posizione, di gruppo funzionale), stereoisomeria: 

conformazionale, sfalsata ed eclissata. Ore 3 

 
Gli Idrocarburi: Classificazione-  

Gli Alcani: proprietà chimiche-fisiche- Isomeria di struttura- Regole di nomenclatura IUPAC di 

alcani lineari e ramificati- Radicali Alchilici, scissione omolitica.  

Metodi di preparazione degli alcani: riduzione di idrocarburi insaturi (reazione catalitica: Pt,, 

Ni), riduzione di alogenuri alchilici, idrolisi del corrispondente reattivo di Grignard. 

      Principali reazioni cui si prestano gli alcani: combustione, alogenazione (sostituzione 

      radicalica). Ore 5 

 

 Gli alcheni: Proprietà chimiche-fisiche. Gruppo funzionale. Isomeria di posizione e 

stereoisomeria (isomeria geometrica o cis-trans o Z-E)- Regole di nomenclatura IUPAC. I 

radicali alchenilici. 

Metodi di preparazione degli alcheni: reazione di eliminazione: deidroalogenazione di un 

alogenuro alchilico, disidratazione di un alcol; reazioni di addizione: idrogenazione catalitica 

parziale di un alchino. 

      Principali reazioni cui si prestano gli alcheni: reazioni di addizione: idrogenazione catalitica,  

      alogenazione, idratazione addizione elettrofila di idracido, regola di Markovnikov e anti  

      Markovnikov. Ore 10 

 

Gli alchini: Proprietà chimiche-fisiche. Gruppo funzionale. Isomeria: di posizione e di catena. 

Regole di nomenclatura IUPAC.   

Metodi di preparazione: deidroalogenazione di un dialogenuro alchilico vicinale. 

Principali reazioni cui si prestano gli alchini: riduzione catalitica, idratazione, alogenazione, 

addizione di un idracido. Ore 3 

 

Gli idrocarburi aromatici : Costruzione dell’anello benzenico. 

I Derivati aromatici e gli Areni. Regole di  nomenclatura dei derivati e areni mono e disostituiti.  

Benzene mono e polisostituito.   

Principali reazioni cui si prestano gli idrocarburi aromatici: sostituzione elettrofila sull’anello 

aromatico: alogenazione, nitrazione, alchilazione di Fridel-Crafts e solfonazione. Gruppi 

attivanti e disattivanti.  

Idrocarburi policiclici: concatenati e condensati. Ore 6 

  

 I derivati aromatici ossigenati degli idrocarburi: Gli alcoli: Proprietà chimiche-fisiche. 

Gruppi funzionali- Nomenclatura tradizionale e IUPAC. Isomeria di posizione. Alcoli saturi e 

insaturi, polioli e glicoli. I Fenoli: regole di nomenclatura IUPAC. 

Metodo di preparazione degli Alcoli: idratazione di un alchene, idrogenazione di aldeidi e 

chetoni. 

Principali reazioni cui si prestano gli Alcoli: alcoli con comportamento acido(rottura del legame 

O-H):reazioni con metalli attivi(sintesi di alcolati); con comportamento basico (rottura del 
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legame C-O): reazioni di disidratazione(sintesi di alcheni);  reazioni di ossidazione di un alcol 

primario (sintesi di una aldeide e di un acido carbossilico), di ossidazione di un alcol secondario 

(sintesi di un chetone). Ore 5 

 

 Aldeidi e Chetoni: Proprietà chimiche-fisiche. Gruppo funzionale-Nomenclatura tradizionale e 

 IUPAC. 

 Metodi di preparazione delle aldeidi : ossidazione di alcoli primari; 

 Metodi di reazioni di preparazione dei chetoni: ossidazione degli alcoli   secondari. 

 Principali reazioni cui si prestano le aldeidi e i chetoni: addizione nucleofila, reazione di  

  riduzione (aldeidi e chetoni) e di ossidazione delle aldeidi con formazione di acidi carbossilici. 

  Ore 4 

 
Gli acidi carbossilici: Generalità, proprietà. Gruppo funzionale-Nomenclatura tradizionale e 

IUPAC.  Acidi carbossilici polifunzionali. 

Metodi di preparazione: ossidazione di alcoli primari e aldeidi.  

Principali reazioni cui si prestano: in ambiente basico: formazione di sali e di alogenuri acilici  

Ore 2 

 

Le basi della Biochimica 

 

Le Biomolecole 
 

I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi, il legame glicosidico. Mutarotazione di 

aldoesosi e chetoesosi, nuove forme anomeriche (α e β). Proiezioni di Ficher e di Haworth. 

Cenni: Amido, glicogeno, cellulosa. Ore 5 

 

Gli enzimi: i catalizzatori biologici. Meccanismo di azione. Ore1 

 
I lipidi: generalità, funzione, gli acidi grassi saturi e insaturi; lipidi saponificabili: i trigliceridi 

(reazione di esterificazione), azione detergente dei saponi, I fosfolipidi; i lipidi non 

saponificabili: il colesterolo, struttura e funzioni. Ore 3 

 

Il Metabolismo: anabolismo e catabolismo. 

L’ATP reazioni esoergoniche ed endoergoniche. NAD+ e  FAD: ossidazione e riduzione di 

questi coenzimi. 

Il metabolismo dei carboidrati: catabolismo del glucosio-la glicolisi: reazioni e interpretazione 

delle tappe endo ed esoergoniche. 

Il metabolismo terminale: il destino dell’acido piruvico in presenza di ossigeno:  formazione 

dell’acetilCoA, il ciclo dell’acido citrico: reazioni e significato energetico. 

La produzione di energia nelle cellule: la catena di trasporto di elettroni, la fosforilazione 

ossidativa, la chemiosmosi, il bilancio energetico della completa ossidazione di una molecola di 

glucosio. Ore 7 

 

Laboratorio: reazioni redox, il simile scioglie il simile. Ore 1 

 

      Dopo la stesura del presente, presumibilmente, si svolgeranno i seguenti contenuti: 

 
      Le Proteine: gli aminoacidi, il legame peptidico, le proteine: strutture e attività biologica. 

 
Gli acidi nucleici: i nucleotidi. Il DNA e l’RNA a confronto. La  duplicazione del DNA, il 

codice genetico, la trascrizione, la traduzione. 
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c) Le attività curriculari ed extracurriculari (anche organizzate autonomamente dalla   

    classe), le visite guidate, i viaggi di istruzione, ecc…: 

   
          Si rimanda al documento del consiglio di classe. 

 

 

d) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, gruppi di    

lavoro,processi individualizzati, attività di recupero, sostegno,integrazione, ecc…: 

 
Il metodo ha cercato di fornire strumenti concettuali e procedurali per l’inserimento attivo 

degli alunni nel contesto sociale e nel mondo del lavoro. Si è cercato di formare alunni 

competenti, in grado di gestire con flessibilità le conoscenze in situazioni reali e talvolta 

impreviste. 

Lo sviluppo dell’insegnamento delle scienze in parallelo con le altre discipline scientifiche 

fondamentali ha assicurato agli studenti un bagaglio conoscitivo indispensabile per 

interpretare la realtà e per decodificare i molti messaggi provenienti dai vari mezzi 

d’informazione.  

   Le lezioni di Chimica si sono svolte con il metodo della lezione frontale per la presentazione   

   dei vari argomenti e della lezione aperta per l’approfondimento di alcuni tratti argomentativi.   

   Si è curato la puntualità e la correttezza esecutiva dell’apparato didattico per motivare 

   costantemente gli alunni e renderli, per quanto più possibile, protagonisti del lavoro svolto in  

   classe. Per quanto possibile, nell’economia delle ore settimanali previste, si sono fatte  

   esperienze di laboratorio che sono servite a  rafforzare il livello cognitivo degli alunni. 

 

 

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

biblioteca i materiali didattici, ecc…: 
 

L’uso dei testi, di fotocopie in possesso dei ragazzi è stato guidato costantemente e 

puntualmente integrato con altre fonti per aiutare gli alunni a sapere enucleare le principali linee 

discorsive, a comprendere e apprendere in maniera articolata e da diversi aspetti i contenuti 

proposti. 

       
      SCIENZE: VALITUTTI- DAL CARBONIO AGLI OGM- BIOCHIMICA E 

      BIOTECNOLOGIE- ZANICHELLI       

       

      CHIMICA: VALITUTTI – LA CHIMICA IN MODULI- 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 le attribuzioni dei  

        voti); le tipologie delle prove utilizzate: 

   
       Si sono fatte verifiche orali intese come discussioni aperte all’intera classe per la verifica di      

       ampi  segmenti curriculari. 

      Test a risposta multipla, a completamento, aperti per la verifica di obiettivi specifici relativi  

      a segmenti curriculari limitati. 
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Nella valutazione si è tenuto conto: 

 Del livello di conoscenze, capacità e abilità raggiunto in riferimento ai livelli di partenza; 

 Dell’impegno profuso durante il percorso didattico; 

 Della partecipazione al dialogo didattico-educativo; 

            

           L’attribuzione del voto ha tenuto conto del prospetto dei livelli di valutazione concordato in  

           sede di programmazione di classe e riportato nel documento del 15 Maggio. 

 

              Eventuali allegati : 

   
               Si rimanda al documento del consiglio di classe. 

 

               Bivona 8 Maggio 2018 

                                                                

 

 

                                                                               Prof.ssa Maria Alfonsa Massaro Cenere 
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Istituto Istruzione Secondaria Superiore “L. Pirandello”- Bivona 
Documento di presentazione agli Esami di Stato 

Anno Scolastico 2017-18 

 

 

Presentazione Analitico Individuale 

 
 

Classe VB Scientifico 

 

Materia: Storia                                                             Docente prof.ssa Annarita Tornamè 

 

 

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 

 

Capacità 

- Accostare in modo corretto e rigoroso le tematiche oggetto di studio 

- Sapere esporre in modo sintetico e fluido 

- Padroneggiare i concetti e  il lessico propri della disciplina  

- Utilizzare i documenti nell’analisi dei problemi e dei temi storici 

- Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione delle interconnessioni 

tra particolare e generale, tra soggetti e contesti. 

 

Competenze 

- Saper operare confronti 

- Essere in grado di presentare e discutere un argomento in forma orale e scritta 

- Sapere formulare giudizi e valutazioni 

 

 

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

mediamente quasi buono. 

 

b) Il programma svolto e i tempi ( espressi in ore) per la realizzazione di ciascuna unità 

didattica o modulo. 
 

- L’individuo e la società: Il pensiero di F. Nietzsche, il razzismo antisemita di Chamberlain;                  

la morte di Dio e il Superuomo; la nascita della psicoanalisi.                           Ore 3 

 

- Politica ed economia all’inizio del Novecento.                                                 Ore     3         

 

- La prima guerra mondiale e la rivoluzione bolscevica.                                      Ore     3  

 

- L’età delle moderne dittature: fascismo e comunismo                                      ore       3 
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- Politica ed economia negli anni Venti.Ore  2 

 

- Dall’ascesa del nazionalsocialismo alla seconda guerra mondiale.Ore  6 

 

- La fase iniziale della guerra fredda.                                                                    Ore 6 

 

- L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione al sessantotto                                     Ore  6 

 

 

c) Le attività curricolari ed extracurricolari (anche organizzate autonomamente dalla 

classe), le visite guidate, i viaggi d’istruzione, ecc: 
 
si veda il Documento del 15 Maggio. 

 

d) I metodi relativi alla concreta interazione docenti-alunni: lezioni, lavori di gruppo, 

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

 
L’attività didattica è stata strutturata in modo da favorire lo scambio costruttivo tra docente e alunni 

dal punto di vista intellettuale. Alla lezione frontale, a quella dialogata e al braistorming,sono stati 

aggiunti momenti di approfondimento  e attività di recupero in itinere. 

 

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

biblioteca, i materiali didattici, ecc: 

 
Il testo di riferimento per lo svolgimento dell’attività didattica è stato quello in adozione: M. 

Palazzo- M. Borgese A. Rossi, Storia Magazine.Il Novecento e l’inizio del XXI secolo.Ed. La 

Scuola. Ad esso si sono aggiunti altri materiali e strumenti, come: fotocopie da altri libri di testo; la 

rivista Focus Storia; la LIM ; dvd a carattere storico. 

 

f) I criteri e gli strumenti di 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 è stato 

stabilito all’inizio dell’anno scolastico, sia nella fase della programmazione sia di classe, sia 

individuale, come si evince dalla parte generale del Documento del 15 Maggio.  

Per la valutazione sommativa si è utilizzata prevalentemente la verifica orale. 

La valutazione dello scrutinio finale scaturirà dall’analisi complessiva degli esiti dei due periodi di 

attività didattica. 

 

g) Eventuali allegati 
Si vedano gli allegati del Documento del 15 Maggio. 

 

 

Bivona                                                                                                  La Docente 

                                                                                                         Annarita Tornamè 
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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 
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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 / 
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                                                                                                      2 Simulazione Esami di stato 2014-2015 
 
ISTITUTO _______________________________________CLASSE 5 sez. _______Candidato: _____________________________Data: __ / __ /____ 

 
 
 
 

ISTRUZIONI per la compilazione 
 
La griglia si compone di due parti, una (sezione A) relativa alla valutazione del problema scelto 
dallo studente, e una (sezione B) relativa alla valutazione dei quesiti. 
 
Gli indicatori della griglia della sezione A si riferiscono alla valutazione della competenza in 

matematica e sono descritti in quattro livelli, a ciascun livello sono assegnati dei punteggi, il valor 

minimo del punteggio totale della sezione A è 0 e il massimo è 75. I problemi sono di tipo 

contestualizzato ed è richiesto allo studente di rispondere a 4 quesiti che rappresentano le 

evidenze rispetto alle quali si applicano i quattro indicatori di valutazione: 
 
1. lo studente comprende il contesto generale ed anche i contesti particolari rispetto a cui si 

formulano i quesiti e riesce a tradurre le richieste in linguaggio matematico, secondo 4 livelli di 

prestazione (L1, L2, L3, L4 in ordine crescente) ai quali è assegnato un punteggio all’interno della 

fascia; 
 
2. lo studente individua le strategie risolutive più adatte alle richieste e alle sue scelte secondo 4 

livelli di prestazione (L1, L2, L3, L4 in ordine crescente) ai quali è assegnato un punteggio 

all’interno della fascia; 
 
3. lo studente porta a termine i processi risolutivi ed i calcoli per ottenere il risultato di ogni 

singola richiesta secondo 4 livelli di prestazione (L1, L2, L3, L4 in ordine crescente) ai quali è 

assegnato un punteggio all’interno della fascia; 
 
4. lo studente giustifica le scelte che ha adottato secondo 4 livelli di prestazione (L1, L2, L3, L4 in 
ordine crescente) ai quali è assegnato un punteggio all’interno della fascia. 
 
La griglia della sezione B ha indicatori che afferiscono alla sfera della conoscenza e dell’abilità di 
 
applicazione di procedure risolutive e di calcolo, è stabilita la fascia di punteggio per ogni 

indicatore e per ogni quesito. Il totale del punteggio per ogni quesito è 15, e dovendone lo 

studente risolvere 5 su 10, il punteggio totale di questa sezione è 75 (quindi le due sezioni hanno 

lo stesso peso). 
 
Infine è fornita la scala di conversione dal punteggio (max 150) al voto in quindicesimi (max 
15/15). 
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2 Simulazione Esami di stato 2014-2015 
 
ISTITUTO _______________________________________CLASSE 5 sez. _______Candidato: _____________________________Data: __ / __ /____ 

 
 

Griglia di valutazione  
Sezione A: problema  
          

Problemi 
 

           

INDICATORI LIVELLO  DESCRITTORI  Punti      

         P1 P2  
 L1 Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non       

  riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur avendone       

Comprendere  individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non stabilisce gli opportuni       

  collegamenti tra le informazioni e utilizza i codici matematici in maniera insufficiente 0-4      

Analizzare la situazione  e/o con gravi errori.           

problematica, identificare i L2 Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo       

dati, interpretarli e formalizzarli  alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati       

in linguaggio matematico.  tutti,  commette  qualche errore nell’interpretarne  alcuni,  nello  stabilire  i 5-9      

  collegamenti e/o nell’utilizzare i codici matematici.        

 L3 Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando       

  correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra queste riconoscendo       

  ed ignorando gli eventuali distrattori; utilizza con adeguata padronanza i codici 10-15     

  matematici grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze e/o errori.       

 L4 Analizza  ed  interpreta  in  modo  completo  e  pertinente  i  concetti  chiave,  le       

  informazioni essenziali e le relazioni tra queste, ignorando gli eventuali distrattori; 16-18     
  utilizza i codici matematici grafico–simbolici con buona padronanza e precisione.       

 L1 Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in grado di       

Individuare  individuare modelli standard pertinenti. Non si coglie alcuno spunto creativo 
0-4 

     
  nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua gli strumenti formali      

        

Mettere in campo strategie  opportuni.           

risolutive attraverso una L2 Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco       

modellizzazione del problema e  coerente; ed usa con una certa difficoltà i modelli noti. Dimostra una scarsa creatività 
5-10 

    

individuare la strategia più 
 

nell'impostare le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e qualche errore gli 
    

       

adatta.  strumenti formali opportuni.           

 L3 Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed       

  efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete ed i possibili modelli trattati       

  in classe e li utilizza in modo adeguato. Individua gli strumenti di lavoro formali 11-16     

  opportuni anche se con qualche incertezza.         

 L4 Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. Individua       

  strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore i modelli noti e 17-21     
  ne propone di nuovi. Dimostra originalità e creatività nell'impostare le varie fasi di       

  lavoro. Individua con cura e precisione le procedure ottimali e non standard .       

 L1 Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa il       

  processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di 
0-4 

     

Sviluppare il processo 
 utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo errato e/o con numerosi errori      

       

risolutivo  nei calcoli. La soluzione ottenuta non è coerente con il contesto del problema.       

 L2 Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa il       

Risolvere la situazione  processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare       

problematica in maniera  procedure e/o teoremi o li applica in modo parzialmente corretto e/o con numerosi 5-10     

coerente, completa e corretta,  errori nei calcoli. La soluzione ottenuta è coerente solo in parte con il contesto del       

applicando le regole ed  problema.           

eseguendo i calcoli necessari. L3 Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. Sviluppa       

  il processo risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare procedure e/o       

  teoremi o regole e li applica quasi sempre in modo corretto e appropriato. Commette 
11-16 

    

  qualche errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è generalmente coerente con il     

  contesto del problema.           

 L4 Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso di       

  modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico,       

  completo, chiaro e corretto. Applica procedure e/o teoremi o regole in modo 17-21     

  corretto e appropriato, con abilità e con spunti di originalità. Esegue i calcoli in modo       

  accurato, la soluzione è ragionevole e coerente con il contesto del problema.       

Argomentare L1 Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la       

Commentare e giustificare  fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto 0-3      

opportunamente la scelta della  impreciso.           

strategia applicata, i passaggi L2 Argomenta   in   maniera   frammentaria   e/o   non   sempre   coerente   la       

fondamentali del processo  strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio matematico 4-7      

esecutivo e la coerenza dei  per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso.         

risultati. L3 Argomenta in modo coerente ma incompleto la procedura esecutiva e la fase di       

  verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o viceversa). 
8-11 

    
  

Utilizza un linguaggio matematico pertinente ma con qualche incertezza. 
    

        

 L4 Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo tanto le       

  strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima padronanza 12-15     

  nell’utilizzo del linguaggio scientifico.          

       Tot    
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2 Simulazione Esami di stato 2014-2015 
 
ISTITUTO _______________________________________CLASSE 5 sez. _______Candidato: _____________________________Data: __ / __ /____ 

 
 

Sezione B: quesiti 

 

          Quesiti         P.T. 

 
CRITERI 

  (Valore massimo attribuibile 75/150 = 15x5)  
                      

                       

    Q1 Q2  Q3 Q4  Q5 Q6 Q7  Q8 Q9 Q10  

                      

 COMPRENSIONE e CONOSCENZA (0-4) (0-3) (0-3) (0-5) (0-5) (0-3) (0-4) (0-6) (0-5) (0-6)  
    

 Comprensione della richiesta.                     

 Conoscenza dei contenuti matematici. 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 
    

 ABILITA' LOGICHE e RISOLUTIVE (0-4) (0-5) (0-4) (0-3) (0-5) (0-6) (0-4) (0-5) (0-5) (0-5)  

 Abilità di analisi.                     

 Uso di linguaggio appropriato.                     

 Scelta di strategie risolutive adeguate. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  
             

 CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO (0-3) (0-5) (0-4) (0-5) (0-3) (0-3) (0-5) (0-2) (0-5) (0-2)  

 Correttezza nei calcoli.                     

 Correttezza nell'applicazione di Tecniche e Procedure anche                     

 grafiche. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  
             

 ARGOMENTAZIONE (0-4) (0-2) (0-4) (0-2) (0-2) (0-3) (0-2) (0-2) (0-0) (0-2)  

 Giustificazione e Commento delle scelte effettuate.                     

   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  
                      

 Punteggio totale quesiti                     

                       
 

 

Calcolo del punteggio Totale 
 

PUNTEGGIO SEZIONE A PUNTEGGIO SEZIONE B PUNTEGGIO TOTALE 

(PROBLEMA) (QUESITI) (SEZIONE A + SEZIONE B) 

   
 

 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 
 
 

Punti 0-4 5-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

 

 

Voto assegnato ____ /15 Il docente 
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Griglia di valutazione – Terza prova scritta 

 

Tipologia Totale 

Fisica  

Storia dell’arte  

Scienze  

Tipologia 
 

Totale 

Inglese 
 

 

                                                                                   Punteggio totale  

 

 

 

Punteggio totale_______/ 15 

 

 

 

Alunno/a: 

 

_________________________ 
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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 scientifico 

 

 

 

1 Titolo del Progetto   
  

TERRA,  
Though the Earth is Ruined, we’ll Renew it All” 

(Anche se la terra è danneggiata, noi la rinnoveremo tutta) 
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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  
  

• ARPA Sicilia - sede di Agrigento 

• Comune di Bivona 

• ASP di Agrigento, distretto di Bivona 

• Legambiente 

 

 

4 Centri di formazione e ricerca che collaborano al progetto   
  

• Università degli Studi di Palermo – Fondazione A. e S. Lima Mancuso 

•  
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5 Motivazione dell’idea progettuale 
         

L’I.I.S.S. “L. Pirandello” ha realizzato negli ultimi anni diversi progetti di Alternanza Scuola-

Lavoro stipulando convenzioni con Aziende del territorio. Questi progetti, aventi finalità 

formative e professionalizzanti hanno dato agli allievi la possibilità di frequentare le Aziende per 

compiervi un periodo di presenza a scopo cognitivo del mondo del lavoro (compreso l’uso delle 

apparecchiature).  

Gli studenti sentono il bisogno di conoscere l’ambiente lavorativo con il quale dovranno 

rapportarsi e nel quale dovranno sapersi orientare per poter realizzare il proprio futuro. 

L’idea progettuale che qui si presenta si inserisce pienamente nel percorso liceale dal momento 

che l’ alternanza scuola-lavoro non costituisce solo un percorso formativo, ma una nuova 

metodologia didattica che si realizza all’interno dei percorsi di studio curriculari e si propone lo 

stesso obiettivo formativo dei percorsi ordinari, trovando piena corrispondenza nel 

Regolamento dei Nuovi licei dove “le istituzioni scolastiche a partire dal secondo biennio 

stabiliscono le modalità per l’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle 

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

lavoro. L’approfondimento può essere realizzato anche nell’ambito dei percorsi di alternanza 

scuola lavoro di cui al Dlgs 77/05 nonché attraverso l’attivazione di moduli, di iniziative 

studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio”. 

Il progetto affronta l’esperienza dell’Alternanza scuola-lavoro con le finalità di: 

• Allargare e qualificare l’offerta formativa (come specificato nel PTOF di Istituto); 

• Offrire agli allievi una esperienza in grado di potenziare conoscenze, capacità e 

competenze; 

• Qualificare la programmazione scolastica. 

si è ritenuto importante:  

1. attivare un percorso di orientamento al lavoro inserito a pieno titolo nel curricolo 

scolastico; 

2. rinforzare i moduli di orientamento-formazione in aula con momenti di alternanza in 

azienda; 

3. realizzare un collegamento organico del sistema dell’istruzione e della formazione 

con il mondo del lavoro e la società civile; 

4. Aiutare gli allievi a riflettere sulla relazione tra professionalità e contesto lavorativo 

in cui viene esercitata. 

 

 

Il progetto si articolerà attraverso le seguenti fasi:  

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 Fase teorica (35)  

- presentazione (ore 2) 

- incontri con esperti sull’orientamento al lavoro e sulla sicurezza (ore 8), 

- incontri con esperti sulle tematiche di legislazione ambientale (ore 6); 

- approfondimenti su temi specifici sulle tematiche ambientali (ore 19) 

 Fase aziendale (ore 30) da effettuarsi nel periodo marzo/aprile: percorso individuale 

dell’alunno in azienda con approfondimenti riguardanti le fasi del controllo e del monitoraggio 

dell’inquinamento e l’uso degli strumenti e dei programmi necessari all’esecuzione di tale 

attività; 

 Seminari (ore 10) 

 Feed-back con gruppi di alunni (ore 10). 
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ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 Fase teorica (ore 21)  

- presentazione (ore 2) 

- incontri con esperti sull’orientamento al lavoro e sulla sicurezza (ore 3), 

- incontri con esperti sulle tematiche sulla sicurezza (ore 4); 

- approfondimenti con esperti della protezione civile (ore 6) 

- Lezioni teoriche sulla georeferenziazione dei dati ambientali tramite Q-Gis sulla 

mappatura del rischio con gruppi di alunni (6 ore) 

 Fase di stage (ore 30): percorso individuale degli alunni con ricerca di dati relativi agli edifici 

pubblici presenti nei Comuni di appartenenza al fine di determinare il rischio sismico ed 

idrogeologico;  

 Seminari (ore 8) 

 Laboratorio sulla elaborazione statistica dei dati ambientali sulla georeferenziazione dei 

dati ambientali tramite Q-Gis sulla mappatura del rischio con gruppi di alunni (ore 24). 

 Feed-back (ore 7) 

 

    

  6.  STRUTTURA organizzativa  

6 a Indirizzi di studio cui si riferisce il progetto   
   

Liceo scientifico 

 

 

 

6b  Studenti coinvolti A.S. 2015/2016 
 Classi III A 

classico 

III A 

scientifico 

III B  

scientifico 

III C  

scientifico 

III A 

linguistico 

TOT 

Nr. studenti  24 21 9  54 

                   

6b  Studenti coinvolti A.S. 2016/2017 
 Classi IV A 

classico 

IV A 

scientifico 

IV B  

scientifico 

IV C  

scientifico 

IV A 

linguistico 

TOT 

Nr. studenti  24 21 26  71 

                   

6b  Studenti coinvolti A.S. 2017/2018 
 Classi IV A 

classico 

IV A 

scientifico 

IV B  

scientifico 

IV C  

scientifico 

IV A 

linguistico 

TOT 

Nr. studenti  24 21 25  70 
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6c Struttura organizzativa 

ANNO 

SCOLASTICO 

Ore di 

preparazione 

 (in aula – dl 

nr. 77/2005) 

Ore in azienda, seminari, 

Feed-back 

 

Durata totale in ore 

2015/2016 35 50 85 

2016/2017 21 69 90 

2017/2018  
25 (orientamento e stesura 

tesina finale) 
25 

 

 
 

7 
Competenze, abilità e conoscenze da acquisire nel percorso di alternanza in 
coerenza con quelle indicate dalle linee guida e dalle indicazioni del riordino 

 COMPETENZE 

- saper gestire programmi specifici; 

- essere in grado di utilizzare il computer per: la gestione dei fogli elettronici, la gestione dei file, 

l’elaborazione di testi; 

- saper navigare in internet con utilizzo dei simboli appropriati, e di gestire la posta elettronica; 

- conoscere e analizzare il proprio territorio sapendo applicare le regole fondamentali di geografia 

fisica; 

- 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; 

- apprendere in contesti diversi;  

-  interagire con gli altri;  

- saper ascoltare; 

- avere consapevolezza delle leggi a tutela dell’ambiente; 

 
 ABILITA’ 

- utilizzo del PC; 

- stesura del piano utilizzando i metodi informatici e di programmazione specifici; 

- consultazione di siti web; 

- analisi del proprio territorio dal punto di vista fisico-geografico; 

- corso sulla sicurezza e igiene del lavoro nei laboratori, nella scuola e negli ambienti di lavoro; 

- padronanza delle lingue straniere. 

- Orientarsi all’interno della organizzazione dell’azienda 

- orientarsi nell’utilizzo di metodi e strumenti 

- organizzare il proprio lavoro in modo autonomo 

- relazionarsi con i colleghi 

- Lavorare in gruppo in modo attivo 

- Comunicare con le procedure previste 

- Reperire informazioni 

- Evidenziare un problema 

 

79 



 CONOSCENZE 

-  conoscere le leggi a tutela dell’ambiente; 

- conoscere il proprio territorio sotto il profilo culturale, storico, architettonico; 

-conoscere gli elementi basilari delle tecnologie; 

-conoscere le più importanti lingue straniere; 

-gestione di pagine web e della posta elettronica; 

- conoscere la normativa di tutela ambientale; 

-conoscere la normativa sulla sicurezza del lavoro, gli elementi essenziali di igiene e sicurezza e dei - 

diritti e doveri dei lavoratori derivanti dalla legge; 

 

Attività previste per il percorso in azienda   

∗ Sperimentare le proprie capacità di relazionarsi con modalità collaborative in un contesto di lavoro; 

∗ Riflettere sulle componenti del ruolo ricoperto nel periodo di ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO in 

termini di conoscenze/capacità, comportamentali e livello d’autonomia in azienda; 

∗ Applicare le conoscenze acquisite in aula nell’attività di ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO; 

∗ Confrontare le informazioni acquisite durante il percorso formativo in aula e l’attività di alternanza con 

le proprie aspettative e con lo sviluppo della propria carriera formativa; 

∗ Svolgere i compiti afferenti al profilo professionale  

∗ Operare con autonomia nello svolgimento delle mansioni afferenti al profilo professionale; 

∗ Arricchire il repertorio di competenze acquisito durante il percorso formativo; 

 

 Attività previste per il percorso a scuola 

Modalità operative:  

-     Lezioni frontali con esperti interni, colloqui individuali con i tutor scolastici, stage aziendale in 

continuità, confronto e consegna degli attestati in un momento conclusivo. 

- 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, promuovendo 

esperienze connotanti, favorendo comprensione ed interesse,  

- Visita esterne; 

- feed-back finale con rilascio di certificazione delle competenze, abilità e conoscenze acquisite. 

- Le lezioni, condotte con modalità seminariale, verranno svolte, di norma presso la sede scolastica  

 

Modalità di accertamento delle competenze 

 

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; 

Si prevede al termine dell’attività il rilascio di una dichiarazione delle competenze acquisibili nel progetto 

che costituisca credito sia scolastico che per l’inserimento lavorativo, sottoscritta dai partner del progetto 

all’interno delle certificazioni rilasciate dalla scuola;   

Verranno attivati momenti di raccordo fra tutor aziendale e scolastico al fine di condividere le buone 

prassi individuate, di confrontarsi sulle criticità e sulle soluzioni per superarle, sulle modalità di 

valutazione delle conoscenze e competenze acquisite dagli allievi; 

Il tutor aziendale verrà, pertanto, ad assumere un ruolo importante, poiché dovrà valutare l’esperienza 

in termini di competenze acquisite. 
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Modalità di certificazione delle competenze  

La certificazione delle competenze è subordinata alla frequenza dell'attività formativa pari o superiore 

all'80% del monte ore compreso l’attività di alternanza effettuata presso le scuole, enti pubblici, le aziende 

convenzionate. Nella scheda di certificazione vi sono richiamati gli elementi essenziali delle competenze 

acquisite attraverso le attività svolte dallo studente. 

Si propone una 'analisi del lavoro, che si avvale di opzioni metodologiche già ampiamente condivise negli 

ambienti nei quali si affrontano le problematiche del lavoro dal punto di vista di un interesse per la 

formazione, per la certificazione e la valorizzazione dei saperi dell'individuo. 

La dichiarazione delle competenze acquisite nei singoli moduli e a fine percorso, verrà inserita all’interno 

delle certificazioni rilasciate dalla scuola al termine del percorso quinquennale. 
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Il progetto prevede: 

Tutor scolastico (indicare funzione e compiti) 

RUOLI E RESPONSABILITA’ 

Garantire la qualità della progettazione e della gestione dell’esperienza 

Adeguare e personalizzare le modalità di stage rispetto agli utenti; 

Agevolare l’accrescimento delle competenze, tecniche e di quelle relazionali 

Favorire attraverso la reciproca occasione di conoscenza diretta tra datore di lavoro e tirocinante la 

possibilità di inserimento lavorativo 

Garantire il monitoraggio costante dei risultati dell’alternanza. 

Relazionarsi ai singoli corsisti ed alle problematiche dell’esperienza. 

Riferire al Consiglio di Classe ed al Collegio Docenti i risultati del progetto di alternanza scuola-

lavoro 

COMPITI 

Accoglienza degli alunni 

Presentazione e sottoscrizione del progetto  

Compilazione schede di valutazione 

Monitorare in itinere i risultati dell’alternanza. 

Compilazione del Questionario finale di analisi dei risultati 

 

Tutor aziendale (indicare funzione e compiti) 

- Interfaccia fra lo studente, l’azienda e la scuola 

- Partecipa alla valutazione del percorso  

- Rilascia assieme al tutor scolastico la certificazione delle competenze 

 

Coordinamento (indicare soggetti e compiti) 

Il coordinatore ha il compito di: 

- Progettare la fase di approfondimento e i percorsi di alternanza 

- Aiutare i tutor scolastici nella ricerca delle aziende 

- Organizzare le attività previste in classe, le visite aziendale e i contatti con esperti esterni 

- Relazionarsi con i tutor scolastici 

Questa figura viene espletata dalla funzione strumentale per l’alternanza scuola –lavoro presente 

nell’istituto Scolastico 
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Monitoraggio (indicare soggetti, modalità e indicatori di efficacia) 

Le attività di valutazione e monitoraggio rappresentano uno strumento fondamentale per 

sostenere il processo di miglioramento continuo del sistema di alternanza scuola lavoro, 

consentendo una puntuale analisi delle attività e delle ripercussioni della stessa sullo studente 

ed in generale sulle realtà scolastica. 

Tali azioni consentono di evidenziare le criticità e di individuare interventi correttivi al fine di 

trarne utili indicazioni, sia per apportare correzioni in itinere all’attività, sia per le successive 

fasi di programmazione. 

 

 
12 Risultati attesi del percorso 

 

Risultati attesi del progetto possono essere così sintetizzati: 

• Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro, l’alternanza scuola-lavoro 

permette di migliorare l’efficacia del percorso scolastico, di renderlo più attraente e 

motivante. 

• Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro; la didattica 

dell’alternanza assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve 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. 

• Bisogno di 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. 

• Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo 

del lavoro dall’interno, 

• Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze teoriche 

nel lavoro quotidiano, 

• Presa di coscienza dell’importanza di sapere lavorare in gruppo, 

• Favorire le pari opportunità tra studenti, 

• Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro 

contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni,   

 

 

                                                                                                      

. 

 

 

     

 

 

 

 
 

82 



 
Istituto Istruzione Secondaria Superiore “ Luigi Pirandello ” 

92010 BIVONA (AG)  

 

 

Alternanza scuola lavoro 
 

PROGETTO T.E.R.R.A. 
Though the Earth is Ruined, we’ll Renew il All”  

(Anche se la terra è danneggiata, noi la rinnoveremo tutta) 
 

Relazione finale dei tutor scolastici 

  
Abate Teresa Maria (VAS), Giambrone Antonella (VBS) e Costa Anna (VCS) 

 
Anno scolastico 2017-2018 

 

 

PREMESSA 

 

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 le classi 
del’indirizzo scientifico il progetto T.E.R.R.A.Though the Earth is Ruined, we’ll Renew il All” 
(Anche se la terra è danneggiata, noi la rinnoveremo tutta) che prevedeva un’articolazione nel 
triennio delle tematiche ambientali causate da una cattiva o impropria gestione dell’ambiente 
naturale, con particolare riferimento al nostro territorio. 

Tale progetto precisamente ha riguardato:  
• la risorsa acqua nel I°anno 
• il rischio ambientale (idrologico, idrogeologico, sismico e incendi) nel 2°anno 
• energie alternative, onde elettromagnetiche e orientamento nel 3° anno 

 
Le aziende che nel corso degli anni hanno collaborato con la nostra scuola per la realizzazione 
delle attività inerenti al progetto sono state: l’ARPA di Agrigento, la Protezione Civile di Agrigento 
e il Comune di Bivona.  
Le attività seminariali sono state tenute dai dirigenti dei vari Enti pubblici Provinciali del settore. 
Infine, nell’ultimo anno, le attività di orientamento sono state svolte a Palermo presso l’Università 
degli Studi e 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. 
 

 
La tematica proposta per la realizzazione del progetto di A.S.L. ha come oggetto i rischi 

ambientali: idrologico, idrogeologico, sismico e incendi. 
Tale soggetto risulta essere di pregnante attualità, sia per le variazioni delle condizioni 

climatiche che stanno apportando dei notevoli cambiamenti nella distribuzione delle piogge 
durante l’anno , con l’accentuarsi nei periodi autunnali di precipitazioni molto intense con 
conseguenti danni ad un territorio, come il nostro, che, già fragile da un punto di vista geologico, 
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ha visto accrescere le criticità a causa di gestione non sempre ottimale del territorio  e con 
conseguenze anche disastrose per le infrastrutture, per le abitazioni e  per l’incolumità delle 
persone, sia per i fenomeni sismici che hanno interessato in particolare il centro-Italia 
sconvolgendo la morfologia del territorio e radendo al suolo interi paesi localizzati in quelle zone; 
oggetto di studio è stato il rischio incendi, che per la Sicilia ed il nostro territorio a prevalenza 
collinare e  montano, a causa del clima caldo estivo, è purtroppo una emergenza con cui dobbiamo 
convivere. 

 
 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

 
Il Collegio dei docenti, onde ovviare al disagio derivante dallo svolgimento delle attività di 

A.S.L. nelle ore curriculari e in maniera autonoma per ciascun indirizzo, ha deliberato che tali 
attività dovessero essere realizzate secondo una scansione temporale rigida e comune per tutti 
gli indirizzi, e precisamente a dicembre e all’inizio della 2° parte dell’a.s.. 

Nel I° periodo sono state svolte le attività teoriche e seminariali. Dopo la presentazione del 
progetto da parte della prof.ssa Ferlita M.T.,funzione strumentale per l’alternanza, sono stati 
avviati una serie di incontri preliminari e propedeutici con esperti del settore 

All’inizio è stato attivato un corso di primo soccorso “A scuola di cuore”, per consentire agli 
alunni di acquisire quelle conoscenze e competenze di base che possano risultare utili per aiutare 
una o più persone in difficoltà nel’attesa dell’arrivo dei soccorsi qualificati. 

E’ stato compito dei tutor scolastici introdurre il concetto di rischio ambientale, inteso come 
probabilità che si verifichi un danno in seguito all’esposizione ad un pericolo ambientale. In 
particolare è stato affrontato il rischio sismico completato da una attività di laboratorio con il prof. 
D’Anna, docente di fisica dell’Istituto, sulla rifrazione e riflessione delle onde. È stata, inoltre, 
sottolineata l’importanza della consapevolezza del rischio che risulta essere alla base di ogni 
percorso di gestione dello stesso, che implica il coinvolgimento di tutta la popolazione. 

Molto interessante è stato l’incontro con la protezione civile di Agrigento nelle vesti 
dell’architetto Palumbo e dell’ingegnere Arcieri che hanno saputo coinvolgere gli alunni spiegando 
l’organizzazione e i compiti della Protezione Civile, struttura preposta al coordinamento delle 
politiche e delle attività in tema di difesa e protezione civile facente capo alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri  che si occupa a livello nazionale della previsione, prevenzione, gestione e 
superamento di disastri, di calamità naturali e di situazioni d’emergenza.   

Infatti con la legge del 24 febbraio 1992, n. 225, è stato istituito il servizio nazionale 

della protezione civile, con l'importante compito di "tutelare la integrità della vita, i beni, gli 
insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da 
catastrofi e da altri eventi calamitosi" (art. 1). Sono attività di protezione civile quelle volte alla 
previsione e prevenzione dei vari tipi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ogni altra 
attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza (art. 3). Devono armonizzarsi, 
in quanto compatibili con le necessità imposte dall'emergenza, con i programmi di tutela e 
risanamento del territorio. 

A seguire è stato affrontato il rischio idrologico ed idrogeologico, rischio maggiormente 
presente nel territorio dei monti Sicani e dei bacini Platani-Magazzolo a causa della sua natura 
geologica.  

Dopo un’ attenta e accurata analisi geologica del nostro territorio  e del rischio 
idrogeologico da parte del prof. Sciara Salvatore, docente della scuola prestato all’A.S.L., è stato 
analizzato il dissesto idrogeologico, provocato  nel nostro territorio da recenti piogge torrenziali 
che hanno causato gravi danni alle infrastrutture ed alle attività  agricole, ad opera dell’ingegnere 
Puccio del Genio Civile di Agrigento e dell’ingegnere Piazza,  Dirigente dell’Azienda Foreste 
Demaniali di Agrigento , che in particolare ha parlato della stabilizzazione dei versanti e del rischio 
incendi. 

A conclusione della prima parte, la prof.ssa Mortellaro, anch’essa insegnante della scuola 
prestata all’A.S.L., ha tenuto un corso di prevenzione dai rischi di dissesto idrogeologico. 

L’avere affrontato il rischio ambientale, termine che anche se variamente utilizzato trova 
una “collocazione” più propria nel campo dei fenomeni naturali che con il loro manifestarsi possono 
arrecare danni alle persone e ai beni materiali, da parte di ciascun esperto ha consentito agli 
alunni di avere un quadro generale completo dell’argomento. 

 

84 



Nel 2° periodo, si sono svolte le attività di stage, precedute da opportune spiegazioni, e 
seguite da uscite.  

In accordo con l’architetto Contissa, nominato tutor aziendale in qualità di dirigente 
dell’ufficio tecnico comunale di Bivona, si è deciso di far effettuare ai ragazzi la revisione del piano 
Comunale della Protezione Civile che risulta uno strumento utile ai cittadini per sapere come 
comportarsi e alle istituzioni per organizzare i soccorsi in caso di un evento emergenziale. Tutti i 
comuni italiani devono avere un proprio piano di Protezione civile, un documento indispensabile 
per la prevenzione dei rischi e per le operazioni di emergenza, ai sensi della legge 100 del 12 
luglio 2012. In particolare, il piano dettaglia gli obiettivi, i tempi, i soggetti e le procedure 
necessarie per garantire una risposta all’emergenza tempestiva e coordinata. Per far ciò, il piano 
offre, una classificazione dei rischi ai quali il territorio è esposto, analizzandone vulnerabilità ed 
esposizione rispetto ad ogni possibile minaccia. 

 Il piano si articola in tre parti fondamentali: 
1. Parte generale: raccoglie tutte le informazioni sulle caratteristiche e sulla struttura del 
territorio; 
2. Lineamenti della pianificazione: stabiliscono gli obiettivi da conseguire per dare un’adeguata 
risposta di protezione civile ad una qualsiasi situazione d’emergenza, e le competenze dei vari 
operatori; 
3. Modello d’intervento: assegna le responsabilità decisionali ai vari livelli di comando e controllo, 
utilizza le risorse in maniera razionale, definisce un sistema di comunicazione che consente uno 
scambio costante di informazioni. 

È un documento in continuo aggiornamento, che deve tener conto dell’evoluzione 
dell’assetto territoriale e delle variazioni negli scenari attesi.  

Per far si che i ragazzi potessero completare bene il lavoro assegnato. è’ stato ritenuto 
opportuno farsi supportare da tecnici esperti, l’architetto Vella Fabio e il dott. Traina Giuseppe per 
la realizzazione, in particolare, di un idoneo apparato cartografico relativo alle aree a rischio.  

Contemporaneamente una classe a turno era impegnata con l’ingegnere Traina Giulio, in 
aula informatica, nella georeferenziazione delle mappe e nella elaborazione statistica di dati 
idrologici con il software R e di dati di pioggia di eventi stremi con Excel. 

 
L’esercitazione di statistica ha avuto i seguenti obiettivi: 

• Fornire delle nozioni generali sulla statistica descrittiva e inferenziale, applicando le leggi 
della statistica a dati ambientali; 

• Accrescere le competenze digitali degli allievi, attraverso l’uso di fogli di calcolo come 
Excel con il quale è stata svolta l’esercitazione; 

• Fornire un know – how agli studenti, in modo che sappiano applicare ragionamenti di tipo 
logico - matematico a casi nuovi e reali; 

• Incrementare le competenze matematiche, oltre a quelle già acquisite durante le ore 
curricolari, attraverso lo studio di funzioni di distribuzioni di probabilità utilizzate nel 
campo dell’idrologia. 

 
I dati campionari oggetto dello studio sono stati i valori di pioggia estrema misurati nel Bacino 
idrografico del fiume Magazzolo, con stazione di misura in Bivona. I dati vanno dal 1981 al 2012 
e si riferiscono a valori di pioggia di massima intensità registrata per durate pari a 1h, 6h e 24h. 
L’esercitazione sul Gis ha avuto i seguenti obiettivi: 

• acquisire delle nozioni teoriche e pratiche sulla georeferenziazione di dati, in particolare 
quelli riferiti all’edilizia pubblica e privata, ai beni archeologici e ambientali, alle 
infrastrutture a rete e puntuali; 

• acquisire delle conoscenze tecniche per la vettorializzazione di mappe raster e per la 
creazione di tabelle di attributi dove inserire le informazioni inerenti agli oggetti 
vettorializzati; 

• sviluppare delle conoscenze digitali che permettano la rappresentazione di dati territoriali 
su mappe informatizzate, con particolare attenzione per gli strumenti operativi della 
protezione civile, ai fini di una maggiore efficienza nella gestione dei piani operativi 
comunali. 
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Nella seguente esercitazione sono state prelevate dal Geoportale Nazionale ortofoto in formato 
raster, che successivamente sono state georiferite in “QGIS”. 
 
Nel complesso la classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati, tutti gli alunni hanno acquisito un 
ottimo livello di autonomia per quanto riguarda l’utilizzo del foglio di calcolo e un buon livello di 
autonomia per l’utilizzo del software QGis. 
Nonostante le esercitazioni siano state svolte in più ore consecutive, la classe ha mantenuto 
sempre un comportamento corretto, non mostrando segni di stanchezza o di disattenzione. Tale 
risultato soddisfacente è verosimilmente dovuto al metodo didattico utilizzato, che ha previsto 
lo sviluppo di concetti tecnici e scientifici alternando le lezioni teoriche frontali con le esercitazioni 
su PC, in modo da coinvolgere attivamente gli alunni, che hanno elaborato i concetti di statistica, 
cartografia e disegno, che altrimenti rimarrebbero pure nozioni teoriche. 

 

                                                   
 
                                                   

                                     

    
                              

 

         Il tutor

Antonella Giambrone
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