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Il “Michelangelo Bartolo” è l’ Istituto Superiore di Pachino, inserito in un 

contesto sociale di modesto benessere economico, ma di un’attenta sensibilità culturale. La scuola, ubicata  in  Viale A. 

Moro, (la succursale, che ospita le classi dell’ ITIS e di Trasporti e Logistica, si trova in via Fiume ) si presenta come 

importante punto di riferimento nel proprio territorio e (come ogni istituzione scolastica) ha predisposto il Piano 

dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2015-2016, il documento d’ identità culturale e progettuale dell'Istituto. 

POF  2015-2016:  è la programmazione annuale delle attività integrate e coerenti con la domanda territoriale, collegate 

ad un preciso piano finanziario e comporta inoltre una verifica finale dei risultati sia dal punto di vista qualitativo che 

quantitativo secondo  indicatori prefissati; si definisce pertanto quale  strategia unitaria che impegna il personale della 

scuola, le famiglie, gli studenti, le parti sociali e politiche in un’azione comune che sia efficiente ed efficace.                                                         

È determinante  dunque che la Scuola condivida con gli Studenti, le loro Famiglie e il Territorio un progetto 

volto non solo a conseguire considerevoli  livelli di conoscenze, competenze e capacità nei vari settori disciplinari, 

ma  soprattutto a possedere gli strumenti idonei  con cui affrontare gli inevitabili cambiamenti  e la prontezza  ad 

apprendere in modo autonomo, sì da poter esaminare la realtà attraverso un corretto approccio scientifico,alieno  

da idee preconcette.  
 

 

 Il progetto educativo del Settore Liceale  non solo consente di raggiungere una considerevole cultura 

generale, ma al tempo stesso un bagaglio specifico, caratterizzante i distinti percorsi (sei indirizzi); permette  

inoltre ai discenti  di scegliere in modo motivato e proficuo il corso di studi universitario(o di ordine superiore)  

per il quale si sentono più inclini o un qualificato  e specifico inserimento nel mondo del lavoro e nel tessuto 

sociale. 

 

 

 Il percorso del Settore Tecnologico  fornisce una soddisfacente cultura generale e accurate conoscenze 

teoriche e applicative spendibili in ampi contesti di studio, professionali e di lavoro, nonché una gamma di 

abilità cognitive necessarie a risolvere problemi, a sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da 

innovazioni continue, assumendo progressivamente anche responsabilità per la valutazione ed il miglioramento 

dei risultati ottenuti. 
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La Riforma modifica la scuola: il Michelangelo Bartolo 

aggiorna e potenzia  la sua identità 
 

 

 

Il Collegio dei Docenti ha ritenuto opportuno  esercitare la facoltà concessa dalla legge sull’Autonomia Scolastica  

di modificare la  tradizionale fisionomia  con l’aggiunta, a partire dall’ anno scolastico 2011-2012 ,di nuovi 

indirizzi (Liceo Classico – Trasporti e Logistica), miranti  a presentare una scelta esaustiva all’esigente utenza 

territoriale.  

 

 

 

 

Il  MICHELANGELO BARTOLO  

pertanto vuole essere: 

  

 

• scuola vera:  luogo di formazione integrale della persona umana, mediante l’assimilazione 

sistematica e critica della  cultura nelle sue diverse forme ed espressioni;  

 

• scuola attenta: che stimoli alla ricerca, alla conoscenza, all’esperienza, alla valutazione, alle 

scelte d’ impegno;  

 

• scuola seria: ogni cammino di maturazione necessita di essere accompagnato da rispetto e 

autorevolezza, sì da creare quell’ armonia che può rendere più efficace ed efficiente l’azione 

educativa;  

 

• scuola che coniuga tradizione e modernità: l’azione formativa affonda le radici nel passato e si 

proietta verso il futuro; essa si esprime nella costante consegna di valori ed esperienze che sono la 

chiave di lettura del presente;  

 

• scuola flessibile: ogni alunno ha propri ritmi di apprendimento e proprie inclinazioni ed ha diritto 

ad un percorso formativo individualizzato, che facilita eventuali trasferimenti tra i vari percorsi;  

 

• scuola organica: le proposte formative curriculari ed extracurriculari sono tra loro integrate in un 

percorso formativo unitario; scuola trasparente:  

 

* scuola trasparente: sempre pronta a motivare le proprie scelte, a modificarle e ad integrarle 
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Peculiarità del Liceo delle Scienze Umane 
 

Dall'anno scolastico 2010/2011, con l’ entrata in vigore della riforma della scuola del Ministro Gelmini, gli 

studenti hanno la possibilità di scegliere tra 6 diverse tipologie di liceo, tra cui il Liceo delle Scienze Umane 

(ex Liceo Magistrale ed ex Liceo Socio-Psico-Pedagogico).  

Obiettivo fondamentale di questo istituto è quello di approfondire la cultura liceale dal punto di vista 

della conoscenza dei fenomeni, collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane 

e sociali. Il Liceo deve preparare sia i discenti che desiderano continuare gli studi dopo la maturità, 

iscrivendosi a una facoltà universitaria, sia quelli che decidono d’ inserirsi subito nel mondo del lavoro.   

E' prevista dalla riforma un'opzione economico-sociale, ma non è stata attivata nella nostra istituzione 

scolastica.  

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono: 

- aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane, mediante gli apporti 

specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

- aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 

contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

- saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i 

rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 

- saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione 

formale e non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

- possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie 

relazionali e comunicative. 
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Prospetto  orario settimanale   

previsto dal Ministero dell'Istruzione 

 

 
 1° biennio 2° biennio 5° anno 

 I II III IV V 

Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Lingua straniera 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o att. altern. 1 1 1 1 1 

 27 27 30 30 30 

 

*Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

**Con informatica al primo biennio 

***Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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ANAMNESI  DELLA CLASSE 5^D   
 

 

La classe V D si compone di 18 alunne, provenienti tutte dalla IV D dell’anno scorso e residenti quasi tutte 

a Pachino. 

La sua fisionomia compositiva, nel corso del quinquennio,  ha subito sostanziali trasformazioni. 

La classe al 1°anno 2011/12 risulta costituita da  23 alunne, il  cui numero viene decurtato a 20 nel  2°anno 

2012/2013  per il ritiro di  2 discenti ad inizio dell’ anno scolastico e per il ritiro di 1 alunna alla fine del 1° 

quadrimestre del precedente anno scolastico.  

 

Nel 3° anno 2013/2014 le alunne si presentano in 20 (20-2 bocciate nel precedente anno scolastico = 18, ma 

18 + altre 2 inseritesi, provenienti dalla precedente classe III dello stesso liceo, = 20).  

 

Al 4°anno  2014/15  le discenti risultano ancora 20, alla fine del quale 2 alunne vengono bocciate. 

 

Pertanto nell’attuale anno scolastico,  5°anno  2015/16, la fisionomia della classe (18 alunne) ha origine da 

tale percorso. 
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Profilo didattico-disciplinare 

 

 

Nel corso del quinquennio in relazione al livello di preparazione, al grado di capacità e di 

competenze, all’indole personale e agli interessi specifici, le alunne hanno mostrato un 

discreto interesse ed una buona disponibilità al dialogo educativo, per cui le attività 

scolastiche ed extrascolastiche loro proposte hanno avuto in genere una risposta positiva.  
 

 

Le alunne hanno frequentato con una certa regolarità, nel rispetto delle regole, delle persone e degli spazi ed 

hanno evidenziato un percorso di maturazione.  

 

Il percorso formativo messo in atto dal Consiglio di classe ha avuto come punto di partenza la valutazione 

della situazione iniziale (nel complesso sufficiente/discreta, in qualche caso buona o più che buona) e si è 

orientato verso il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici determinati dalla programmazione 

elaborata per ogni disciplina.  

 

Tutte le attività svolte sono state orientate a sviluppare l’attitudine a trattare il sapere sia umanistico che 

scientifico, allo sviluppo delle capacità di analisi, di sintesi, espositive e logico-deduttive, al potenziamento 

della comprensione critica delle dinamiche naturali, storiche e sociali della realtà contemporanea. 

 

L’azione del Consiglio di classe è stata volta tanto a cercare di risvegliare la motivazione presso le alunne 

meno attive quanto a sollecitare la necessità di un impegno individuale più qualificato ed assiduo soprattutto 

nelle discipline scientifiche. 

 

 

A conclusione del percorso, pur nel quadro di un miglioramento e di una crescita positiva, la classe presenta 

una certa diversità per quanto riguarda il livello delle conoscenze e delle competenze acquisite:  

 

 

 Qualche alunna si è distinta per l’impegno, lo studio costante, per le buone capacità argomentative, 

rielaborative, critiche e valutative, per il lessico ricco ed accurato, raggiungendo buoni livelli. 

 

 Un gruppo di alunne ha raggiunto nella maggior parte delle discipline un profitto discreto, attraverso 

uno studio ed un impegno abbastanza assiduo. Tali alunne, in modo particolare nelle materie 

letterarie, evidenziano adeguate capacità di apprendimento (intuitive per alcune, riflessive per altre), 

oltre ad un metodo di lavoro organico ed autonomo. 

 

 Alcune alunne rivelano qualche difficoltà soprattutto nella produzione scritta e nella rielaborazione 

dei contenuti disciplinari, in quanto in possesso di un lessico semplice e condizionate nel loro 

rendimento da qualche fragilità di base, timidezza ed incertezze espositive, elementi che hanno 

influito sul profitto che si rivela complessivamente  sufficiente. 

 

Va sottolineato che quasi sempre è stato rilevato il comportamento corretto ed educato delle alunne, il loro 

carattere positivo, l’apertura al dialogo ed al confronto, il buon rapporto con i docenti e le compagne.  
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Il Consiglio di Classe ha inteso promuovere, quando possibile e senza inutili forzature, l’abitudine al 

confronto di particolari nozioni e concetti nell’ambito di diverse materie, al fine di suscitare nelle alunne 

un’attitudine dinamica dinanzi al sapere che stimolasse il loro spirito critico e la loro capacità di analisi e di 

sintesi, la loro capacità di confronto dialettico.  

 

Ci si è proposti insomma di privilegiare non la genericità e l’approssimazione ma la precisione del dato, di 

promuovere in loro lo sviluppo di una personalità autonoma e di favorire un libero interesse verso la cultura, 

l’affinamento estetico, la libera promozione di valori. 

 

A tal proposito nel corso dell’anno scolastico le alunne hanno preso parte ad iniziative di ricerca cognitiva e 

di approfondimento tematico, rivolte a potenziare le loro conoscenze e capacità critico-valutative. 

In queste occasioni, in orario curricolare ed extracurricolare, hanno dimostrato correttezza e senso di 

responsabilità. Esse si sono distinte in modo particolare nelle attività legate all’ alternanza scuola-lavoro 

(“Per fare una buona scuola: la “metodologia metacognitiva”), nelle quali hanno profuso un lodevole 

impegno, hanno mostrato una viva partecipazione ed un notevole interesse, rapportandosi ai bambini con 

estrema serietà, con maturità, con evidente “voglia di fare e di sperimentare”.  

 

 

Per quanto riguarda il modulo interdisciplinare di inglese e filosofia “POPPER AND 

FALSIFICATION”, le alunne hanno partecipato alle lezioni con impegno e curiosità, nonostante le 

difficoltà iniziali ed il livello poco più che elementare delle loro competenze nella lingua straniera.  

Il percorso interdisciplinare è stato svolto dalla docente di filosofia in collaborazione con la docente d'inglese 

nelle ore curricolari, utilizzando una metodologia sul modello della metodologia CLIL pur non essendo la 

docente DNL in possesso della certificazione metodologica.  

I contenuti disciplinari svolti sono stati ridotti e semplificati per rendere possibile alle alunne la 

comprensione dell'argomento e l'acquisizione del linguaggio specifico della filosofia in una lingua straniera. 

Al termine delle attività è stata somministrata una prova scritta con valore formativo costituita da semplici 

domande a risposta aperta sul modello della tipologia B della terza prova degli esami di stato.  

I risultati conseguiti dalle alunne sono complessivamente sufficienti e gli obiettivi sono stati raggiunti da 

tutte anche se in modo diversificato a seconda delle competenze di base possedute da ciascuna. 

 

 

 

 

“ Si educa con ciò che si dice; 

di più, si educa con ciò che si fa; 

ancora di più si educa con ciò che si è” 
Ignazio di Antiochia II sec. d.C 
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ANNOTAZIONI 

 

 

E’ doveroso rilevare che: 
 

 

 Per supportare le alunne a migliorare il metodo di studio e a prepararle all’esercizio delle diverse 

tipologie di scrittura e alla soluzione dei vari quesiti di scienze umane, nel corso dell’ anno sono 

state effettuate lezioni-esercitazioni relative alla 1° e 2° prova scritta;   

 

 

 Per quanto concerne le simulazioni della 3° prova scritta dell’ Esame di Stato (svoltesi nel mese di 

Marzo 2016 la prima e in quello di Maggio 2016 la seconda, dopo un’accurata preparazione 

tematica), il Consiglio di Classe, riunitosi in data 18 febbraio 2016, nel rispetto delle indicazioni 

proposte dal Collegio dei docenti, si è orientato sulla tipologia B (5 discipline, ovvero inglese, 

scienze naturali, storia, filosofia e latino: per ciascuna di esse 2 quesiti a risposta aperta, max 8 

righi), perché ha ritenuto quest’ultima  più confacente e caratterizzante l’indirizzo di studi.  

Tali simulazioni sono state svolte in 90 minuti, tempo che si è rivelato non abbastanza sufficiente 

per portare a termine la prova, per cui è auspicabile che quest’ ultima durante gli Esami di Stato 

venga svolta in 2h. 

 

 “Normale” è stata la presenza dei genitori che sono stati presenti sia in occasione dei colloqui 

mensili con i docenti sia in occasione della consegna della pagella del 1° trimestre o delle valutazioni 

bimestrali; nei consigli di classe sono state quasi sempre presenti sia le alunne rappresentanti di 

classe (Rendo Valentina e Coppa Michela) sia le rappresentanti dei genitori (Casanova Antonietta ed 

Arfò Maria). 

 

 

 La programmazione annuale ha subito delle modifiche in itinere in tutte le discipline, rispetto a 

quanto stabilito all’ inizio dell’anno scolastico; difatti l’enfasi del “M. Bartolo”, riposta sulle 

attività di ampliamento del curricolo (ad esempio le giornate dedicate ad attività didattiche 

curriculari di alternanza Scuola-Lavoro o a tematiche culturali e legali o alla celebrazione 

commemorativa di  ricorrenze importanti), ha inevitabilmente ridimensionato l’ incidenza delle 

tradizionali lezioni frontali, mirando soprattutto all’ acquisizione di competenze operative che all’ 

apprendimento e alla sedimentazione dei contenuti. 
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 A conclusione si ritiene che gli obiettivi programmati in tutte le discipline siano stati 

complessivamente raggiunti dalle alunne anche se in modo diversificato (soprattutto per quanto 

riguarda l’ analisi e la sintesi dei testi, l’uso di un linguaggio specifico per le varie discipline e la 

collocazione delle singole tematiche in quadri di riferimento più ampi). 

 

 

Anche gli obiettivi trasversali comuni a tutte le discipline che sono stati messi a punto all’ inizio 

dell’ anno scolastico nelle riunioni dipartimentali e successivamente nel Consiglio di classe, 

possono dirsi complessivamente raggiunti dalle discenti. Essi possono essere riassunti in: 

 

 obiettivi di carattere relazionale; 

 apprendimento di un corretto metodo di lavoro; 

 capacità di comprendere ed elaborare testi;  

 favorire  e consolidare l’acquisizione di una corretta esposizione scritta e orale; 

 acquisizione e potenziamento delle capacità di sintesi; 

 consolidamento della capacità di astrazione; 

 acquisizione e potenziamento delle capacità critiche; 

 potenziamento della capacità di storicizzare e contestualizzare; 

 capacità di individuare collegamenti tematici interdisciplinari e di organizzare percorsi di ricerca  
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Configurazione analitica della classe 
 

 

ALUNNO/A 
Media voti 

finali 

3°anno 

Credito 

scolastico 

3° anno 

Media voti 

finali  

4° anno 

Credito 

scolastico 4° 

anno 

Totale 

credito 

scolastico 

anni 

precedenti 

1 - ALESCIO SERENA 

 6,58 5 6,58 5 10 

2 - BLUNDO MARTINA 6,08 4 6,58 5 9 

3 - CALLERI FEDERICA 6,83 5 6,75 5 10 

4 - COPPA MICHELA 8,25 7 8,08 7 14 

5-  CURCIO SOFIA    8,00 6 7,25 5 11 

 

6 - DI TOMASI LORENA 

 
7,50 6 7,08 6 12 

7 - DIMARTINO FLORIANA 6,42 4 6,58 5 9 

8 - FERRARA MARIA  

      GIOVANNA    6,33     4 6,50 4 8 

9 - FIDILIO FRANCESCA 6,75     5 6,58 5 10 

10 - FIORILLA CONCETTA 

        DESIREE 6,67 5 6,50 4 9 

 

11 - MARINA NATALINA 

 
6,42 4 6,42 4 8 

 

12 - MICELI LAURA 

 
6,58 5 6,67 5 10 

 

13 - MONTALTO BEATRICE 

 

 

6,83 5 7,15 5 10 

 

14 - NAPPO MARIASARA 

 
6,50 4 6,50 4 8 

15-  PENNISI GRAZIA 7,25 6 7,33 5 11 

16 – PORTOCHESE ALEXIA 9,08 8 8,50 7 15 

17 - RENDO VALENTINA 6,92 5 7,08 6 11 

18 – RUNZA FABIANA 6,58 5 6,58 5 10 
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   Configurazione del Consiglio di classe nel quinquennio:  

 I  DOCENTI 
 

 

 
 

QUINQUENNIO 

2010 – 2015 
1° 2° 3° 4° 5° 

Italiano Caruso Rustico Blundo/Faraci Tardonato Dottore 

Latino Avarino Avarino Avarino Avarino Avarino 

Lingua straniera 

(inglese) 

Burgio Pintaldi Pintaldi Pintaldi Pintaldi 

Storia dell’Arte - - Trita/Fruciano Tiralongo Tiralongo 

Storia Tardonato Tardonato Tardonato Blundo/Guarnaccia 

Buccheri 

Munafò 

Diritto, Economia e 

Legislazione 

Lorefice Lorefice - - - 

Scienze Umane Fiscella Fiscella Fiscella Fiscella Fiscella 

Filosofia - - Fiscella Taverniti Taverniti 

Geografia Tardonato Tardonato - - - 

Scienze naturali Cavarra Cavarra Micieli/Gugliotta Barone Barone 

Matematica Iuvara Iuvara Roccasalvo Roccasalvo Roccasalvo 

Fisica - - Roccasalvo Roccasalvo Roccasalvo 

Scienze motorie e 

sportive 

Lauretta/Tropiano Lauretta Lauretta Tropiano/Matarazzo Lauretta 

Religione Vassalli Vassalli Vassalli Vassalli Vassalli 

 

 

Nell’ambito della composizione del Consiglio di classe in alcune materie si nota una stabilità  professionale, 

corredata da consequenziale continuità didattica (normale l’avvicendamento di qualche docente nel 

passaggio dal biennio al triennio). 

 

Questa sedentarietà dei docenti ha influito in maniera significativa sulla crescita umana e didattica 

delle alunne, sì d'avere una ricaduta positiva  sul rendimento della classe. 
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ATTIVITA' CURRICULARI ED EXTRA-CURRICULARI 

Alternanza Scuola-Lavoro 

Nel rispetto dell’introduzione dell’Alternanza Scuola Lavoro (ASL), il Liceo delle Scienze 

Umane si è prefisso di far svolgere alle alunne attività di “impresa culturale, educativa e socio-

assistenziale, scientifica, tecnico-tecnologica”, all’interno di strutture pubbliche e/o private, 

operanti nel territorio anche provinciale. 

 
 

PERCORSO FORMATIVO PROFESSIONALIZZANTE 

 

Nell’ottica innovativa derivante dalla radicale trasformazione della scuola, i docenti  della VD, 

riunitisi in data 09-11-2015, assieme alla componente-alunne, per l’approvazione della 

programmazione coordinata della classe,  hanno stabilito all’ unanimità  tale itinerario formativo: 

 

Alternanza scuola-lavoro: percorso formativo professionalizzante sul tema “Per fare una 

buona scuola: LA METODOLOGIA METACOGNITIVA”.  

Tale percorso, inserito nel POF dell’ istituto per il corrente anno scolastico, è stato svolto presso 

l’Istituto Comprensivo “Silvio Pellico” di Pachino (struttura ospitante) ed ha coinvolto tutte le 

alunne della VD del Liceo delle Scienze Umane e tutti gli alunni delle classi IVA e IVB della 

scuola primaia della struttura ospitante.  

 

Le attività son state effettuate dal 15/03/2016 al 13/05/2016 per un totale di 48 ore in orario 

curricolare ed extracurricolare secondo le seguenti modalità: n. 5 incontri di mattina da 6 ore 

ciascuno (totale 30 ore); n. 5 incontri pomeridiani (3 da 4 ore e 2 da 3 ore, totale 18 ore) di 

preparazione teorica con la guida dell’esperto esterno su temi generali di legislazione scolastica, 

metodologie didattiche, progettazione, valutazione. 

 

Il percorso si è prefissato i seguenti obiettivi in termini di competenze che sono stati raggiunti, 

anche se in modo diversificato, da tutte le alunne: 

 

 Comprendere la funzione educativa di istituzioni ed organizzazioni scolastiche presenti sul 

territorio. 

 Comprendere la struttura e l’organizzazione dell’istituzione scolastica con particolare riguardo 

alla funzione ed ai compiti della figura professionale del docente. 

 Individuare ed esperire la gestione delle dinamiche educative in materia di relazione educativa 

come incontro di vissuti oltre che come trasmissione di contenuti. 

 Utilizzare in modo appropriato le tecniche della ricerca psico-sociale 

 Trarre informazioni sulle strategie individuali di apprendimento e sperimentare sul campo i 

processi di metacognizione e di problem-solving. 

 Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa 
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 Essere in grado di identificare i propri punti di forza e di debolezza per lavorare sia 

individualmente sia in collaborazione con gli altri 

 Imparare ad imparare 

 Comunicare nella madrelingua adattandosi al contesto 

 

Al termine delle attività il tutor esterno, in collaborazione con il tutor interno, ha rilasciato per 

ciascuna alunna una certificazione attestante le competenze acquisite descritte in termini di 

performance e secondo livelli diversificati. 

 

 

 

MODULO INTERDISCIPLINARE 

 

Ai sensi della nota  MIUR  della D.G. Ordinamenti e Autonomia scolastica  

n.4969 del 25 luglio 2014:” Avvio in ordinamento dell'insegnamento di 

discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la 

metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel 

quinto anno dei Licei e degli Istituti tecnici - Norme transitorie a.s. 

2015/16”, punto 4.1, il Consiglio della classe VD, preso atto 

dell’impossibilità di poter svolgere moduli CLIL in quanto non ci sono 

docenti DNL formati linguisticamente e metodologicamente come da 

Normativa vigente, dichiara di avere svolto il seguente Modulo 

interdisciplinare dal titolo “POPPER AND FALSIFICATION”, i cui 

allegati fanno parte integrante del presente Documento del 15 Maggio. 
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ENGLISH. INTERDISCIPLINARY MODULE/LESSON PLAN LAYOUT: PHILOSOPHY 

TOPIC POPPER AND FALSIFICATION 

Timing (hours) 6 HOURS 

Class (School 

Type/school year) 

Vth CLASS – LICEO OF SOCIAL SCIENCES – HIGH SCHOOL 

UNIT/LESSON 

STRUCTURE 

PPP: Presentation – Practice – Production 

1) Look at a video explaining Popper's theory of falsification 

2) Work in small groups: discuss about Popper's theory, individuate key 

words and expressions, build up a glossary 

3) Look at a power point explaining Popper's theory of falsification, critical 

for induction, logical of scientific research 

4) Work in small groups: discuss about Popper's theory, individuate key 

words and expressions, build up a glossary  

5) In pairs work on some exercises: reading comprehension, fill in the gaps, 

etc. 

6) Writing: answer the questions about the topic 

 

Subject content pre-

requisites 

Epistemology in XXth century 

 

 

Language content pre-

requisites 

A2 – pre-intermediate level of  knowledge 

 

 

Learning 

Aims/Subject Content 

COMMUNICATION: being able to summarize and answer some questions about 

Popper's theory of  falsification (LOTS skill) 

COGNITION: comparing and contrasting Popper's theory of falsification with the 

neopositivism  theory of verification (HOTS skill) 

Learning 

Aims/Language 

Content 

Learning and using properly key words  

 

 

ACTIVITIES VIDEO – PPT – GROUP WORK 

 

 

MATERIALS video – ppt-  photocopies -internet materials 

 

 

ASSESSMENT (formative evaluation) WRITING TEST: ANWER THE QUESTIONS 
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METODOLOGIA  ADOTTATA 
 

 

 

I docenti, durante l’anno scolastico, hanno sostanzialmente  rispettato le indicazioni fissate nei 

piani di lavoro individuali; inoltre, sono pervenuti a momenti di attività pluridisciplinari, che 

hanno indotto a una vicendevole collaborazione umana e a un  reciproco arricchimento 

culturale. 
 

Per il conseguimento degli obiettivi prefissati, gli insegnanti hanno utilizzato le seguenti metodologie 

didattiche : 

 

 

 

 

Materia 
Lezione 

frontale 

Lezione 

guidata 

Ricerca 

individuale 

Lavoro 

gruppo 

Pluri 

Disciplinarità 

Italiano x x   x 

Latino x x   x 

Scienze Umane x x x x x 

Inglese x x x x x 

Filosofia x  x x x 

Storia x  x x x 

Matematica x x   x 

Scienze x x   x 

Storia  arte x x x x x 

Ed. fisica x x    

Religione x x    
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A supporto delle metodologie didattiche, altri strumenti sono stati utilizzati dai singoli 

docenti, in correlazione alla specificità delle discipline: 

 

Materia Testi Dispense Documenti Laboratori Audiovisivi Biblioteca Palestra altro 

Italiano x x x     x 

Latino x  x     x 

Scienze 

Umane 
x  x x     

Inglese x x x x x   x 

Filosofia x x x  x    

Storia x  x x x    

Matematica x x  x     

Scienze x x  x x   x 

Storia Arte x x x  x x   

Ed. Fisica x      x  

Religione x  x  x    

 

 

 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Per la valutazione formativa e sommativa dei  risultati  conseguiti dalle singole alunne e per accertare il 

raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità sono stati utilizzati i seguenti 

strumenti: 

 

 

 
 

Spesso 
Qualche 

volta 
Mai 

Interrogazioni orali x   

Prove scritte: temi, esercizi, questionari, problemi, 

traduzioni 
x   

Test a scelta multipla x   

Test a risposta aperta x   

Trattazione sintetica di argomenti x   

Saggi brevi x   

Relazioni individuali di laboratorio  x 
 

 

Griglie di osservazione o di correzione x  
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DOCIMOLOGIA 
 

 

Le alunne (come detto) sono state sottoposte a periodiche prove di verifica dell’apprendimento, funzionali 

all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla programmazione disciplinare e  

interdisciplinare, secondo le indicazioni del Consiglio di classe, nel rispetto delle linee-guida di quelle del 

Collegio dei docenti. 

 

 

 
 

 

 
 

 

INDICATORI  DEI  CRITERI  DI  VALUTAZIONE 
 

 Conoscenza : saper riferire fatti, regole, principi, leggi in modo completo e approfondito. 

 

 Comprensione: saper individuare le informazioni essenziali, i concetti-chiave e i termini specifici 

della/e disciplina/e e saper leggere un testo ed estrapolarne gli elementi essenziali. 

 

 Comunicazione: sapere esporre conoscenze, problemi e opinioni, grazie all’utilizzo di un 

linguaggio appropriato a livello lessicale, articolato e corretto a livello morfo-sintattico. 

 

 Applicazione in sintesi nuove: saper applicare conoscenze e metodi acquisiti in situazioni nuove. 

 

 Analisi: saper affrontare un problema mediante la scomposizione delle parti che lo compongono, 

come dati e informazioni varie, concetti-chiave. 

 

 Sintesi: saper risolvere un problema mediante la riunificazione delle parti che lo compongono, 

rilevando analogie e differenze, dati mancanti, individuando le informazioni e i dati essenziali, i 

concetti-chiave (utili alla soluzione) e evidenziandone  le varie conseguenze. 

 

 Autonomia di giudizio e creatività: saper valutare criticamente situazioni problematiche, ipotesi e  

            opinioni, oltre ad apportare contributi personali. 
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Una valutazione innovativa secondo il metodo Monasta 

  

 

IN RIFERIMENTO AL POF D’ISTITUTO 
 

“La valutazione mira non a giudicare ciò che l’alunno conosce, ma ad accompagnarne il 

graduale cammino dell’apprendimento. Per questa ragione la nostra scuola riduce al minimo le 

valutazioni numeriche, evitando lo stress legato ad ogni compito, introducendo nuovi indicatori 

che seguono le tappe di crescita e maturazione della conoscenza”. 

 

 

Valutazione trimestrale e pentamestrale 

Nel corso del 1° trimestre sono state effettuate diverse valutazioni orali, mentre per le materie che 

prevedevono lo scritto due di tipo formativo ed una di tipo sommativo; nel corso del pentamestre, 

per lo scritto, due valutazioni sommative e due formative. 

I Consigli di Classe hanno comunicato il livello formativo acquisito dagli studenti attraverso: 

• la pagella relativa allo scrutinio del I trimestre (terza settimana di Dicembre) 

• il foglio informativo di valutazione intermedia (pagellino fine Marzo) 

•  la pubblicazione dei quadri con l’ammissione agli Esami di Stato. 

 

Al fine di utilizzare criteri univoci e favorire una corretta corrispondenza tra il livello di 

preparazione raggiunto da ciascun allievo e l’assegnazione del voto, i docenti hanno tenuto conto 

dei protocolli di valutazione preparati collegialmente nei Dipartimenti disciplinari del 30 settembre 

2014, inseriti nel P.O.F. ed approvati dal Collegio dei docenti nella seduta del 15 ottobre 2014.  
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Verifiche formative (in itinere)  

 

Sono stati utilizzati gli appositi PROTOCOLLI, redatti in sede dipartimentale nel rispetto 

dell’unicità del sapere e della condivisione umano-professionale, contenenti degli indicatori 

contrassegnati dalle lettere A, B, C, D, che mirano ad una valutazione selettiva della prova, sì da 

permettere all’insegnante di evidenziare le incertezze di ogni singolo discente e poter intervenire 

tempestivamente sull’indicatore risultato deficitario e proseguire la normale e unitaria attività 

didattica programmata. 

 

 

Verifica sommativa (di fine modulo) 

 

Ci si è serviti non solo della tradizionale interrogazione orale, ma anche di questionari a risposta 

aperta/scelta multipla, vero/falso, a completamento o altre tipologie di scrittura, a cui sono stati 

sempre allegati appositi PROTOCOLLI, corredati da voti numerici o percentuali, trascritti sul 

registro personale e su quello elettronico. 

 

La valutazione delle allieve ha tenuto conto non solo dei dati direttamente misurabili attraverso le 

verifiche, ma anche di quelli che sono emerse dal processo complessivo di insegnamento -

apprendimento.  

 

In particolare sono stati considerati i seguenti elementi: 

 

1. Partecipazione consapevole all'attività didattica rilevabile attraverso: 

a. Frequenza 

b. Presenza alle verifiche programmate dagli insegnanti 

c. Impegno 

d. Utilizzazione funzionale del materiale didattico  

e. Svolgimento regolare delle esercitazioni in classe e a casa 

2. Progressione rispetto ai livelli di partenza 

3. Utilizzazione di un metodo di studio funzionale agli obiettivi da raggiungere 

4. Livello raggiunto rispetto agli obiettivi minimi prefissati. 
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CREDITI  SCOLASTICI E CREDITI FORMATIVI 
 

 

IN RIFERIMENTO AL POF D’ISTITUTO 

Aggiornato al 31 Agosto 2015 

 

 
Credito scolastico 

 
 Il credito scolastico rappresenta il punteggio relativo all'andamento degli studi, attribuito dal 

Consiglio di Classe ad ogni alunno nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni. Tale 

punteggio esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva, raggiunta da ciascuna 

alunna nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto, all’assiduità della frequenza scolastica, 

all’interesse e all’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari e 

integrative e ad eventuali crediti formativi.  

 

Credito formativo 

 
 Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale 

derivino competenze coerenti con il tipo di corso di studi; la coerenza, che può essere individuata 

nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento e 

nella loro concreta attuazione, è accertata dai Consigli di Classe. 

            Ai fini dell'attribuzione del credito formativo sono presi in considerazione:  

 attività di volontariato presso associazioni istituzionali di utilità sociale    

 attività sportiva agonistica 

 studio presso conservatorio musicale 

 certificazioni in lingua straniera non incluse nei progetti scolastici 

 partecipazione attiva e motivata alle attività di alternanza scuola- lavoro proposte dal Consiglio di 

Classe 

 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO 

 
Il credito scolastico di ogni singolo studente sarà determinato in sede di scrutinio finale, nel 

rispetto della sottostante Tabella A che sostituisce quella dell' ex-articolo 11, comma 2 del 

D.P.R. n. 323 del 23/07/1998. 

Il Consiglio di classe, in ossequio a quanto deliberato dal Collegio dei docenti all’ inizio dell’ anno 

scolastico, attribuirà il punto di credito formativo agli  studenti  che non abbiano  superato il limite 

massimo di assenze consentite  nel Monte-Ore Annuale (vedasi tabella –monte ore ).  
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TABELLA ELABORATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL MONTE ORE 

SETTIMANALE// ANNUALE – ORE ASSENZE GIUSTIFICABILI 

 

 

Monte ore settimanale 
 

Monte ore annuale Ore assenze giustificabili 

h.27 
 

h.891 h.223 

h.30 

 

h.990 h.248 

h.32 

 

h.1056 h.264 

 

 

DECRETO MINISTERIALE N. 99 DEL 16/12/2009  
 

 

 TABELLA  A 

 
           Credito scolastico                                                                            Candidati interni 

 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 
  3° anno 4° anno 5° anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

 8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

 9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 
 

 

N.B - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.  

Ai fini dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere 

inferiore a sei decimi, in ciascuna disciplina, così anche il voto di condotta.       

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della 

banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

Si può procedere all’attribuzione del punteggio massimo, previsto nell’ambito della banda di oscillazione 

del credito scolastico, ogni volta che la media dei voti superi lo 0,50 oppure in presenza di un credito 

formativo certificato. 

In ogni caso il riconoscimento dei crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della 

banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.   

 

 

 

 



 24  

CRITERI  PER  L’ATTRIBUZIONE  DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

 

 “La votazione sul comportamento delle studentesse, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, 

concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non 

ammissione all'esame conclusivo del ciclo” (DL 1 settembre 2008 n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 

2008 n. 169, art.2 comma 3; art2, comma 3 del D.M. 16/12/2009) 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe, che si riunirà per gli scrutini finali al 

termine delle attività didattiche in base ai seguenti INDICATORI: 

 

1. rispetto del regolamento d’Istituto; 

2. comportamento responsabile: 

 nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola, 

 nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni, 

 durante viaggi e visite di istruzione, 

3. frequenza e puntualità; 

4. partecipazione alle lezioni; 

5. impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe / a casa; 

6. profitto generale. 

 

 Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci. 

             Il sei segnala però una presenza in classe poco costruttiva o per passività o per eccessiva esuberanza. 

 

 Le valutazioni inferiori al sei sono considerate negative. 

             Le ragioni dell’assegnazione delle valutazioni negative sono oggetto di annotazione nel verbale del     

             Consiglio di classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25  

 

                
             OTTOBRE  2015:   

Partecipazione all’ “Expo 2015”. 
 
               NOVEMBRE  2015:  

Incontro con la Presidente della rete “Centri Antiviolenza” Dott.ssa R. Mauceri, sul tema “ Violenza 

contro le donne”, presso il cinema “Politeama” di Pachino. 

Incontro-dibattito su “Dante” presso il “Palmento Rudinì”- Pachino 

 

 

               DICEMBRE   2015: 
Spettacolo teatrale in inglese presso il teatro Metropolitan di Catania: “Orgoglio e pregiudizio”. 

 

 

               GENNAIO  2016: 
Partecipazione all’ Open Day ed alla “Notte Nazionale del Liceo Classico” il 15 gennaio  

 

 

                FEBBRAIO  2016: 
Partecipazione alle Olimpiadi di Neuroscienze  

Partecipazione alla conferenza sulle cellule staminali.  

 

                APRILE   2016: 
Incontro con la poetessa Giovanna Mulas sul tema: “Violenza sulle donne”.  

 
Orientamento post-diploma:  

 

1. Attività di autorientamento: presentazione, esercitazioni attraverso piattaforme online: 

             -  test attitudinali: Alma diploma e Conosci te stesso (Sapienza di Roma); 

             -  Conoscere il mondo dell'Università, degli ITF, Accademie, Conservatori.... attraverso Universitaly    

               (piattaforma del Miur) 

             -  Jobtel: il portale di orientamento al lavoro e alle professioni. 

 

2. Salone dello studente Catania (15.12.2016). 

 

3. Incontro con l' Elis, i suoi corsi e borse di studio (ente consorziato con scuole, università e 75        

             importanti aziende d'Italia) 

 

4. Incontro con l'Accademia delle Belle Arti di Milano e con l'Accademia delle Belle Arti di Ragusa; 

 

 

5. Incontro con il servizio-orientamento “CUMO” per l'accesso all'Università ed al mercato del lavoro; 

 

6. Incontro con lo “Sportello Informa Giovani” gestito dalla Cooperativa Leonardo: “curriculum   

               vitae” e “colloquio di selezione-lavoro”. 

 

       7.   Iscrizione ad Alma Diploma e compilazione del questionario-orientamento e del curriculum vitae. 
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FIRMA DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 
Francesco Dottore Stagna (italiano)____________________________ 

 
Maria Grazia Avarino (latino)  _________________________________________ 

 

Antonina Barone (biologia) ___________________________________________ 

 

Sara Pintaldi (inglese) ________________________________________________ 

 

Paolo Tiralongo (storia dell’ arte) _______________________________________ 

 

Angelo Lauretta (ed. fisica) ___________________________________________ 

 

Giuliana Taverniti (filosofia)__________________________________________ 

 

Grazia Maurizia Fiscella (scienze umane)________________________________ 

 

Gaetana Munafò (storia)______________________________________________ 

 

Antonella Roccasalvo (matematica e fisica)_______________________________ 

 

Giuseppe Vassalli ( religione)__________________________________________ 

 

 

Pachino 11/05/2016 

 

 

 

Coordinatore-Segretario                                          Dirigente Scolastico                                 

 

______________________                                ___________________________             
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1° SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D’ ESAME 
04-03-2016 

 

TIPOLOGIA B 

 

QUESITI DI FILOSOFIA 

 

 

1.Quali sono le differenze tra società chiusa e società aperta nella riflessione 

filosofica di Popper? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

2.In che cosa consistono i due principi di giustizia di cui parla il filosofo J. 

Rawls nel suo saggio “Una teoria della giustizia” ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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1° SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D’ ESAME 

04-03-2016 

 

TIPOLOGIA B 

 

QUESITI DI STORIA 

 
 

 

1.Esponi le conseguenze della politica protezionistica della Sinistra storica. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

2.Riassumi le più importanti riforme approvate dai governi guidati da Giolitti 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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1° SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D’ ESAME 

04-03-2016 

 

TIPOLOGIA B 
 

QUESITI DI SCIENZE (biologia e chimica) 
 

 

 

1.Dopo aver descritto la classificazione dei composti organici, esegui la reazione di 

alogenazione del pentano con Br. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

2.Dopo aver descritto la classificazione e le proprietà degli alcoli, esegui una reazione 

di preparazione dell’ etanolo. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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1° SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D’ ESAME 

04-03-2016 

 

TIPOLOGIA B 
 

QUESITI DI LINGNA STRANIERA-INGLESE 

 
 

 

1.Talk about Wilde’s Aesthetic Ideal. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

2.Discuss the main features of Oscar Wilde’s novel “The Picture of Dorian Gray”. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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1° SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D’ ESAME 

04-03-2016 

 

TIPOLOGIA B 
 

QUESITI DI LATINO 
 

 

 

1.La visione amara e pessimistica di Fedro, talvolta rassegnata, su che cosa si basa? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

2.Facendo adeguati riferimenti ai testi, spiega in che senso si può parlare di realismo 

comico petroniano.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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2° SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D’ ESAME 
09-05-2016 

 

TIPOLOGIA B 

 

QUESITI DI FILOSOFIA 
 

 

1.Quali sono le tre vie di liberazione dalla volontà secondo Schopenhauer ?      

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

2.Nella filosofia di Nietzsche perché l' oltreuomo é considerato creatore di senso? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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2° SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D’ ESAME 

09-05-2016 

 

TIPOLOGIA B 

 

QUESITI DI STORIA 
 

 

 

1.Illustra la connessione tra “biennio rosso” e ascesa del fascismo.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

2.Le leggi “fascistissime”. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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2° SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D’ ESAME 

09-05-2016 

 

TIPOLOGIA B 
 

QUESITI DI SCIENZE (biologia e chimica) 
 

 

 

1.Quali composti organici studiati finora, e quali effetti ha ciò su di loro, presentano il 

fenomeno della risonanza? Scrivi e bilancia la reazione di clorurazione del benzene, 

specificando il meccanismo di reazione ed i vari stadi della reazione. Indica anche i 

catalizzatori usati e il nome di tutte le specie chimiche che compaiono nella reazione. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

2.Come sono costituite, quali sono le strutture e le funzioni principali delle proteine? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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2° SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D’ ESAME 

09-05-2016 

 

TIPOLOGIA B 
 

QUESITI DI LINGNA STRANIERA-INGLESE 
 

 

 

1.Whay are the characters of Clarissa and Septimus connected in Virginia Woolf’s 

novel “Mrs Dalloway”? (6-8 lines). 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

2.What can you say about Virginia Woolf’s work “A Room of One’s Own”?  

(6-8 lines) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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2° SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D’ ESAME 

09-05-2016 

 

TIPOLOGIA B 
 

QUESITI DI LATINO 
 

 

 

1.Analizza i vantaggi e gli svantaggi dell’ istruzione individuale e dell’ insegnamento 

collettivo, secondo Quintiliano. 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

2.Che cosa intende Marziale quando parla di una poesia finalizzata all’ 

intrattenimento? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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                                                     GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

                                                        PRIMA PROVA 

                                                                     ITALIANO 

 

Tipologia A: Analisi di testo 

Obiettivo Valutazione Voto 

Comprensione del testo, pertinenza e 

completezza d'informazione 

Minimo 1 massimo 3  

Completezza nell'analisi delle strutture 

formali e tematiche 

Minimo 1 massimo 3  

Capacità di contestualizzazione e 

rielaborazione personale 

Minimo 1 massimo 3  

Espressione organica e conseguenziale Minimo 1 massimo 3  

Corretta ortografica, lessicale e sintattica Minimo 1 massimo 3  

 

Tipologia B: saggio breve o articolo di giornale 

Obiettivo Valutazione Voto 

Pertinenza, capacità di avvalersi del 

materiale proposto e coerenza rispetto alla 

tipologia scelta 

Minimo 1 massimo 4  

Correttezza dell'informazione e livello di 

approfondimento/originalità 

Minimo 1 massimo 4  

Espressione organica e coerenza 

espositiva- argomentativa 

Minimo 1 massimo 4  

Correttezza ortografica, lessicale e 

sintattica 

Minimo 1 massimo 3  

 

Tipologia C: tema di argomento storico 

Obiettivo Valutazione Voto 

Conoscenza esatta in senso diacronico e 

sincronico 

Minimo 1 massimo 4  

Esposizione ordinata e organica degli 

eventi storici considerati 

Minimo 1 massimo 4  

Analisi della complessità dell'evento 

storico nei suoi vari aspetti per arrivare a 

una valutazione critica 

Minimo 1 massimo 4  

Corretta ortografica, lessicale e sintattica Minimo 1 massimo 3  

 

Tipologia D: tema di carattere generale 

Obiettivo Valutazione Voto 

Pertinenza e conoscenza dell'argomento Minimo 1 massimo 4  

Correttezza dell'informazione e livello di 

approfondimento/originalità 

Minimo 1 massimo 4  

Espressione organica e coerenza 

espositiva-argomentativa 

Minimo 1 massimo 4  

Correttezza ortografica, lessicale e 

sintattica 

Minimo 1 massimo 3  

 

Il punteggio totale è 15 

La sufficienza corrisponde al punteggio di 10/15 
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 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

CANDIDATO/A: ____________________________________  PUNTEGGIO: ____/15 

 

PARAMETRI LIVELLI 15/15 

Conoscenza e pertinenza degli argomenti 

Completa e approfondita 5 

Corretta e adeguata 4 

Essenziale ma non approfondita 3 

Frammentaria e lacunosa 2 

Scarsa e confusa 1 

Del tutto carente 0 

TOTALE  

 

Competenza linguistica e linguaggio specifico 

Linguaggio corretto, fluido e creativo 4 

Linguaggio appropriato, abbastanza corretto 3 

Linguaggio non sempre chiaro e appropriato, 
ma talvolta generico e con qualche inesattezza 

2 

Linguaggio confuso e scorretto 1 

Del tutto carente 0 

TOTALE  

 

Capacità di analisi e sintesi 

Sa effettuare analisi e sintesi corrette e 
autonome 

3 

Sa effettuare analisi e sintesi, anche se talvolta 
parziali e imprecise 

2 

Non sa effettuare analisi e sintesi corrette 1 

Non effettua analisi né sintesi 0 

TOTALE  

 

Competenza a rielaborare dati e informazioni 

Elabora i dati e le informazioni in modo 
coerente e organico 

3 

Sviluppa l’argomento in modo logico con 
collegamenti semplici 

2 

Organizza i contenuti specifici con difficoltà 1 

Non rielabora i dati e le informazioni 0 

TOTALE  
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Griglia di valutazione della terza prova scritta 

 

TIPOLOGIA B – QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

 
COGNOME __________________  NOME __________________ 

 
 
MATERIE 
E 
QUESITI 

Risposta 
Nulla 
e/o 
non 
pertinente 
 
PUNTI: 
min.    1 
max.   3 
 

Risposta 
parziale e/o 
superficiale 
 
 
PUNTI: 
min.    4 
max.   8 
 

Risposta 
Adeguata ma 
non 
approfondita 
 
 
PUNTI: 
min.     9 
max.    10 
 

Risposta 
completa e 
pertinente 
ai contenuti 
richiesti 
 
PUNTI: 
min.     11 
max.    13 
 

Risposta  
approfondita 
e ben 
strutturata 
 
 
PUNTI: 
min.    14 
max.   15 
 

 
TOTALE 
PUNTI 
 

 

Latino         1°  

 

2o 

      

      

Inglese        3° 

 

   4o 

      

      

Filosofia      5°            
 

   6o 

      

      

Scienze        7° 
 

 8o 

      

      

Storia          9° 

 

              10o 

      

      

 

 

  

SOMMA PUNTI 

 

 

*  PUNTEGGIO TOTALE 

*  (MEDIA = SOMMA 

PUNTI / 10) 

 

 

VALUTAZIONE IN DECIMI 3 4 5 6 7 8 9 10 

VALUTAZIONE IN QUINDICESIMI 3-5 6-7 8-9 10 11 12 13-14 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Il punteggio totale è 30. La sufficienza corrisponde al punteggio 20/30 

 

 

 

 

 

 

A. CONOSCENZA E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL CONTENUTI 

  Max. 12 punti 
 
40,00 % 

A. Conoscenze approfondite, ben strutturate 
B. Conoscenze complete e coerenti 
C. Conoscenze generalmente corrette 
D. Conoscenze essenziali 
E. Conoscenze superficiali e disorganiche 
F. Conoscenze lacunose, erronea comprensione dei contenuti di base 
G. Conoscenze disorganiche e incoerenti 

12 
11 
9 
8 
7 
6 
4 

B. COMPETENZA 
LINGUISTICA 
(linguaggio 
specifico delle 
singole 
discipline) 
Max. 9 punti 
 
30,00% 

A. Esposizione personale e consapevole, ricchezza lessicale, uso sicuro e 
disinvolto dei linguaggi specifici 

B. Esposizione fluida, lessico vario, uso efficace dei linguaggi specifici 
C. Esposizione abbastanza scorrevole e consequenziale, lessico pertinente, uso 

appropriato dei linguaggi specifici 
D. Esposizione semplice e generalmente corretta; lessico abbastanza 

appropriato e anche nei termini tecnici 
E. Esposizione poco corretta, lessico elementare 
F. Esposizione confusa e scorretta 
G. Esposizione frammentaria, lessico inappropriato 

9 
 
8 
7 
 
6 
 
5 
4 
2 

C. COMPETENZA 
LOGICO- 
ELABORATIVA  

(capacità di 
rielaborazione, di 
analisi, di sintesi, di 
argomentazione, di 
collegamento 
interdisciplinare) 
Max. 9 punti 
 
30,00% 

A. Applicazione autonoma ed efficace, argomentazione stringente e molto 
attenta ad evidenziare collegamenti significativi 

B. Perdonale capacità di applicazione, argomentazione organica e coerente, 
collegamenti motivati e pertinenti  

C. Efficace capacità di applicazione, argomentazione coerente, capacità di 
individuare le principali relazioni tra i contenuti e le discipline 

D. Applicazione schematica, argomentazione elementare, semplice 
individuazione dei rapporti tra i contenuti e le discipline 

E. Modesta capacità di applicazione, argomentazione logicamente debole; 
collegamenti poco pertinenti o erronei 

F. Applicazione asistematica e argomentazione molto incerta e carente 
G. Applicazione confusa  e argomentazione assente 

9 
 
8 
 
7 
 
6 
 
5 
 
4 
2 

 TOTALE  
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

ELENCO  SCHEDE  SINOTTICHE 
 

 

 

• Italiano 

 

• Storia 

 

• Latino 

 

• Inglese 

 

• Matematica 

 

• Fisica 

 

• Filosofia 

 

• Scienze Umane 

 

• Scienze Naturali 

 

• Storia dell’arte 

 

• Educazione fisica 

 

• Religione 
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Istituto Superiore "M.Bartolo" - Pachino (SR) 
INDIRIZZO: Liceo Scienze Umane 

                    Anno scolastico 2015/2016  LIBRO DI TESTO 

Classe: 5^ D – Liceo Scienze Umane Titolo: 

1.Testi e storia della letteratura: 
vol.E(Leopardi, verismo, 
Decadentismo),vol.F (primo novecento; 
periodo tra le 2 guerre). 
2.La Divina Commedia-Dante Alighieri. 
Nuova edizione integrale a cura di 
Alessandro Marchi 

Materia: Italiano Autore: 
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria 
(letteratura) 

Insegnante: prof. Francesco Dottore Stagna Editore: 
Paravia (letteratura e Divina 
Commedia) 

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 
 Conoscere il “periodo storico-

letterario 800-900” e sviluppare il 

senso storico attraverso lo studio 

della letteratura italiana. 

 Educare alla lettura dei testi, 

sviluppando la capacità di 

analizzarli, di interpretarli e 

collegarli con altre opere. 

 
I Modulo: Il Romanticismo 
-Leopardi e “l’arido vero”. 
L’ infinito; A Silvia; La quiete dopo la 
tempesta; Il sabato del villaggio; Il 
passero solitario. 
 
II Modulo: Positivismo e progresso 
-Scapigliatura.  
-La questione della lingua nel 1800 
(Manzoni) 
-Naturalismo francese. 
-Verismo italiano. 
-Verga e le contraddizioni del 
progresso 
 
III Modulo: Simbolismo e crisi della 
ragione 
-Aspetti del Decadentismo 
 
-Pascoli e la poetica del fanciullino 
 I puffini dell’ Adriatico; Temporale; 
Novembre 
-D’Annunzio e la mitologia del 
superuomo 
 La pioggia nel pineto 
 
IV Modulo: Crisi dell’ identità 
borghese 
-Svevo e la scoperta dell’inconscio 
-Pirandello e la disintegrazione del 
soggetto 
 
V Modulo: Il primo Novecento 
Le Avanguardie: Crepuscolari, 
Vociani, Futuristi 
 
VI Modulo: Tra le due guerre 
-L’ Ermetismo.  
-Quasimodo 
-Ungaretti 
 Il porto sepolto; Veglia; I fiumi; 
Mattina 
-Montale 
 Non chiederci la parola; Meriggiare 
pallido e assorto;    
 Spesso il male di vivere ho 
incontrato; Cigola la carrucola    
 del  pozzo; Piccolo testamento. 

 
VII Modulo: Divina Commedia 
Struttura del Paradiso. Canto I. 

  
         
Settembre/Ottobre 

 
 
 

Novembre/Dicembre 
 
 
 

 
 
 

Gennaio 
 

 
Febbraio/Marzo 

 
 
 

 
Marzo/Aprile 

 
 
 

Aprile 
 
 
 

Maggio 
 
 
 
 
 

 
 

 
Maggio 

 Lezione 

frontale, 

integrativa, 

partecipata 

 Letture 

guidate 

 Libri di 
testo 

Specifici Indicazioni metodologico - 
disciplinari 

 Conoscere le coordinate storico-

culturali degli autori trattati. 

 Analizzare e decodificare un testo 

in prosa o in poesia nelle sue 

componenti strutturali, linguistiche 

e formali. 

 Saper contestualizzare e 

interpretare un testo. 

 Cogliere il profondo legame tra il 

testo, la posizione ideologica degli 

autori e la cultura del tempo. 

 Riconoscere i vari generi letterari e 

collocare i testi e gli autori nella 

trama generale della letteratura 

italiana.. 

 Esporre ed elaborare in modo 

chiaro e corretto i contenuti 

appresi. 

 

Durante la didattica quotidiana è stata cura del 

docente sintetizzare, chiarire, riepilogare le 

nozioni basilari e di far maturare il metodo di 

studio affinché fosse produttivo e volto 

all’assimilazione ragionata e sistematica. Nello 

specifico, ci si è prefisso di rendere 

l’apprendimento acquisizione duratura e 

consapevole, sulla quale imperniare 

l’elaborazione personale dei contenuti. 

 

Al fine di raggiungere  gli obiettivi prefissati, si è 

cercato di rendere le alunne partecipi e 

protagoniste dell’attività didattica, favorendo il 

loro coinvolgimento nel dialogo educativo.  

Nello svolgimento del programma di letteratura 

italiana si è avuta cura di delineare ampiamente 

il contesto storico-culturale in cui ciascun autore 

ha operato. 

Tipologie di verifica  Osservazioni 

X Trattazione sintetica Considerata la “tirannia del tempo, considerate le 

varie attività curriculari ed extracurriculari ad 

integrazione  del percorso formativo, considerata 

la necessità di dover fare superare a varie 

alunne delle “fragilità di base” relative alle 

competenze in materia e di fare acquisire loro un 

metodo di studio più produttivo rispetto a quello 

posseduto, considerata la necessità di dover fare 

esercitare le alunne nelle varie tipologie delle 

prove di esame (in modo particolare nella 

tipologia B-saggio breve, esercitazione che ha 

richiesto molto tempo, data la loro poca 

dimestichezza a tal proposito), lo studio della 

letteratura italiana è stato purtroppo effettuato 

“veloce pede” a discapito sia della lettura dei 

brani antologici sia della “Divina Commedia”, il 

cui studio è stato limitato alla struttura del 

“Paradiso”  e al I e VI canto nel mese di maggio. 

X Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

X Verifiche scritte in classe 

 Verifiche scritte a casa 

X Verifiche orali 
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Istituto d’Istruzione Superiore "M. Bartolo" - Pachino (SR) 

INDIRIZZO: Liceo Scienze  Umane  

 Anno Scolastico 2015/16  LIBRO DI TESTO 

Classe: V D  LICEO SCIENZE  UMANE Titolo:  ATTIVAMENTE 

Materia: Educazione  Fisica Autore:  C. Bughetti  -  M. Lambertini - Pajni 

Insegnante: Angelo Lauretta Editore:  CLIO 

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 

- Conoscenze generali 

sull’importanza del 

movimento. 

- Studio e pratica dell’Educ. 

Fisica mirante attraverso il 

movimento al miglioramento 

e al consolidamento delle 

abilità motorie di base. 

- Acquisire abitudini allo 

sport. 

 

MODULO 1 

Influenza benefica sull’apparato cardio 

circolatorio e respiratorio. 

 

MODULO 2 

Gli effetti del movimento; 

metodi di allenamento. 

 

MODULO 3 

Fenomeni degenerativi legati alla 

carenza di movimento; 

 

MODULO 4 

Pratica di almeno uno o due sport di 

squadra e di almeno una specialità 

atletica. 

  

10 H 

 

 

 

15 H 

 

 

 

10 H 

     

 

 

28 H 

- Lezione 

frontale 

- Esercitazioni 

pratiche, 

individuali e di 

gruppo 

 

- Palestra (attrezzi, 

palloni); 

- Spazio esterno, 

campetto di 

pallavolo 

Specifici 
Quadro generale della classe 

 Potenziamento fisiologico: 

- Attività cardio-circolatorio e 

respiratorio. 

- Miglioramento della mobilità 

articolare e del tono 

muscolare. 

- Conoscenza e pratica di 

alcuni giochi di squadra. 

Nel corso dell’anno gli alunni hanno 

raggiunto gli obiettivi previsti e un livello di 

preparazione discreto. 

Nel complesso i risultati ottenuti sono 

sufficienti  per alcuni e buoni per altri. 

Soddisfacente, in linea di massima, la 

partecipazione e l’interesse per l’attività. 

La frequenza è stata sempre costante. 

Tipologie di verifica   

 

  Trattazione sintetica  

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

 Verifiche scritte in classe 

 Verifiche scritte a casa 

X Verifiche orali 

X Dialogo 

X  

 

Altro 
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Istituto d’Istruzione Superiore "M. Bartolo" - Pachino (SR) 

INDIRIZZO: Scienze umane  

                      LIBRO DI TESTO 

Classe: 5^ D– Liceo delle scienze umane Titolo: Veluti Flos – Vol. 2 

Materia: Latino Autore:  Carbarino - Pasquariello 

Insegnante: prof.ssa Avarino Maria Grazia Editore:  Edizioni Paravia 

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 

 Conoscere il mondo latino 

e sviluppare il senso 

storico attraverso lo studio 

della letteratura latina. 

 Educare alla lettura dei 

testi, sviluppando la 

capacità di analizzarli, di 

interpretarli e collegarli 

con altre opere. 

 

I Modulo: Storico culturale. 

La dinastia Giulio-Claudia, la dinastia 

Flavia. L’impero per adozione: Nerva, 

Traiano, Adriano. Gli intellettuali al 

potere. Pro e contro il Principato. 

 

II Modulo: Autore. 

Lucio Anneo Seneca. 

 

III Modulo: Genere. 

L’epica del I sec. d.C. Marco Anneo 

Lucano. 

 

IV Modulo: Autore. 

Gaio Petronio Arbitro. 

 

V Modulo: Genere. 

Le forme della satira. Fedro, Persio,  

Marziale. 

 

VI Modulo: Genere. 

L’oratoria nell’età del Principato. 

Dibattito sulla decadenza dell’oratoria. 

Marco Fabio Quintiliano. 

 

VII Modulo: Genere. 

La storiografia del I sec. d.C. 

 

VIII Modulo: Autore. 

Cornelio Tacito. 

 

IX Modulo: Storico Culturale. 

Da Adriano alla fine dell’Impero. La 

cultura pagana e cristiana dal II al V 

sec. d.C. 

 

X Modulo: Autore. 

Apuleio. 

 

XI Modulo: Autore. 

Agostino. 

  

Settembre 

 

 

 

 

 

Settembre/Ottobre 

 

 

Novembre 

 

 

 

Novembre 

 

 

Dicembre 

 

 

 

Gennaio 

 

 

 

 

Febbraio 

 

 

Marzo 

 

 

Marzo/Aprile 

 

 

 

 

Aprile 

 

 

Maggio 

 Lezione frontale, 

integrativa, 

partecipata 

 Letture guidate 

 Libri di 

testo 

Specifici 
Indicazioni metodologico - disciplinari 

 Conoscere le coordinate 

storico-culturali degli 

autori trattati. 

 Analizzare e decodificare 

un testo latino nelle sue 

componenti strutturali, 

linguistiche e formali. 

 Saper contestualizzare e 

interpretare un testo. 

 Cogliere il profondo 

legame tra il testo, la 

posizione ideologica degli 

autori e la cultura del 

tempo. 

 Riconoscere i vari generi 

letterari e collocare i testi 

e gli autori nella trama 

generale della letteratura 

antica. 

 Esporre ed elaborare in 

modo chiaro e corretto i 

contenuti appresi. 

Al fine di raggiungere  gli obiettivi prefissati, 

si è cercato di rendere gli alunni partecipi e 

protagonisti dell’attività didattica, favorendo il 

loro coinvolgimento nel dialogo educativo. 

Nello svolgimento del programma di 

Letteratura Latina, si è avuta cura di delineare 

ampiamente il contesto storico-culturale in cui 

ciascuno autore ha operato. 

Tipologie di verifica  Osservazioni 

X Trattazione sintetica Considerata la poca dimestichezza nella 

traduzione, per una buona parte della classe, 

pur possedendo una sufficiente conoscenza 

delle regole morfosintattiche della lingua 

latina, nello studio degli autori latini è stata 

privilegiata la lettura di testi con traduzione a 

fronte o in lingua italiana. Della disciplina è 

stato curato ed approfondito, pertanto l’aspetto 

letterario e culturale.  

X 
Quesiti a risposta 

singola 

 
Quesiti a risposta 

multipla 

 
Problemi a soluzione 

rapida 

X 
Verifiche scritte in 

classe 

 
Verifiche scritte a 

casa 

X Verifiche orali 

X Dialogo 

 
 

Relazioni 
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I Istituto Superiore "M.Bartolo" - Pachino (SR) 
INDIRIZZO: LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 Anno Scolastico 2015/2016  LIBRO DI TESTO 

Classe:  5 D Titolo:           
FISICA! Le leggi della natura 
vol.3 

Materia: FISICA  Autore: Caforio - Ferilli 

Insegnante: prof.ssa ANTONELLA ROCCASALVO Editore:  LE MONNIER SCUOLA 

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 
-Conoscenza delle modalità 

comportamentali 

-Coscienza di sé e costruzione della 

personalità 

-Potenziamento delle capacità di ascolto e 

di comprensione 

-Potenziamento delle capacità di 

comunicare, discutere ed illustrare 

-Ampliamento del repertorio linguistico 

-Sviluppo delle capacità intuitive e logiche 

-Sviluppo delle capacità di analisi e sintesi 

-Sviluppo della capacità di collaborazione 

 

 
 
-U.D.20 La carica ed il campo 
elettrico 

La carica e le interazioni fra corpi 
elettrizzati - Conduttori  e isolanti - La 
legge di Coulomb - Il campo elettrico - 
Il campo elettrico generato da due 
cariche puntiformi – I campi elettrici dei 
conduttori in equilibrio elettrostatico 
 
 
-U.D.21 Il potenziale e la capacità 

L’energia potenziale elettrica – Il 
potenziale elettrico e la differenza di 
potenziale – Le superfici equipotenziali 
e il potenziale elettrico dei conduttori – 
I condensatori e la capacità – 
L’accumulo di energia elettrica in un 
condensatore 
 
 
 
-U.D.22 La corrente elettrica 

La corrente elettrica e la forza 
elettromotrice – La resistenza elettrica 
– Circuiti elettrici a corrente continua – 
La potenza elettrica 
 
 
 
 
 
 
 
-U.D.23 Il magnetismo 

Campi magnetici generati da magneti 
e correnti – Interazioni magnetiche fra 
correnti elettriche – L’induzione 
magnetica – Il campo magnetico di 
alcune distribuzioni di corrente – Forze 
magnetiche sulle correnti e sulle 
cariche elettriche – L’azione di un 
campo magnetico su una spira 
percorsa da corrente – Le proprietà 
magnetiche della materia. 
 
 

 
 
Ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre-
Dicembre-
Gennaio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennaio- 
Febbraio-
Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprile-
Maggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Didattica frontale 
 
 

 
-Libro di testo 
 

Specifici Indicazioni metodologico 
- disciplinari 

-Saper comprendere gli elementi linguistici 

peculiari 

-Saper comprendere i significati impliciti 

ed espliciti di un messaggio 

-Saper utilizzare consapevolmente ed in 

modo idoneo strumenti linguistici specifici 

e settoriali 

-Saper distinguere, ordinare e classificare 

-Saper osservare e identificare fenomeni  

-Acquisire la consapevolezza dei vari 

aspetti del metodo sperimentale 

-comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che interessano 

la società in cui vive. 

La metodologia attuata ha mirato 
a fornire le studentesse degli 
strumenti per poter riconoscere i 
fenomeni elettromagnetici della 
quotidianità, affrontando gli 
argomenti trattati, sempre, 
prendendo spunto dai fenomeni 
osservabili nelle loro esperienze 
giornaliere. Le allieve sono state 
sollecitate alla ricerca, al porsi 
domande sulle cause dei 
fenomeni fisici che ci circondano, 
fornendo loro la spiegazione 
scientifica e valutando gli effetti 
nella vita quotidiana; inoltre sono 
stati evidenziate le applicazioni 
tecnologiche. 

Tipologie di verifica  Osservazioni 

 X Questionari a risposta aperta Quasi tutte le allieve hanno 
raggiunto gli obiettivi minimi 
disciplinari specifici . I livelli di 
competenza e abilità raggiunti 
sono diversificati in rapporto alle 
capacità logico-matematiche di 
ciascuna alunna. Alcune allieve 
hanno manifestato discreto 
interesse per gli argomenti trattati, 
impegno costante, raggiungendo  
discreti risultati. Altre allieve 
hanno evidenziato modesto 
impegno e interesse appena 
accettabile, pervenendo ad una 
preparazione appena sufficiente. 
Permane, nella maggior parte dei 
casi, un metodo di studio 
mnemonico; la quasi totalità delle 
allieve ha  poca consapevolezza 
di quanto acquisito. 

X Questionari a risposta multipla 

X Verifiche scritte  in classe 

X Verifiche scritte a casa 

X Colloqui in classe 
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I Istituto Superiore "M.Bartolo" - Pachino (SR) 

INDIRIZZO: LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 Anno Scolastico 2015/2016  LIBRO DI TESTO 

Classe:  5 D Titolo:           Matematica.azzurro vol.5 

Materia: MATEMATICA  Autore:  Bergamini-Trifone-Barozzi 

Insegnante: prof.ssa ANTONELLA ROCCASALVO Editore:  ZANICHELLI 

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 
-Conoscenza delle modalità 

comportamentali 

-Coscienza di sé e costruzione della 

personalità 

-Potenziamento delle capacità di 

ascolto e di comprensione 

-Potenziamento delle capacità di 

comunicare, discutere ed illustrare 

-Ampliamento del repertorio 

linguistico 

-Sviluppo delle capacità intuitive e 

logiche 

-Sviluppo delle capacità di analisi e 

sintesi 

-Sviluppo della capacità di 

collaborazione 

 

 

Modulo 0 

-Equazioni e disequazioni di 1° e 2° 

grado in una incognita; equazioni e 

disequazioni fratte;sistemi di equazioni e 

disequazioni. 

Modulo 1 

-Insiemi numerici: intervalli; insiemi 

numerici limitati e illimitati. 

-Funzioni: definizioni; funzioni 

numeriche e matematiche;funzioni pari e 

dispari; funzioni biunivoche; funzioni 

composte; funzioni crescenti e 

decrescenti; classificazione delle 

funzioni; determinazione del dominio di 

una funzione algebrica. 

Modulo 2 

-Limite e continuità: limite finito o 

infinito di una funzione per x che tende 

ad un valore finito o ad infinito; teoremi 

generali sui limiti; teoremi sul calcolo 

dei limiti delle funzioni continue; forme 

indeterminate; punti di discontinuità di 

prima, seconda e terza specie delle 

funzioni. Calcolo di limiti di funzioni 

algebriche. 

Modulo 3 

-Derivata di una funzione: definizioni; 

derivate fondamentali delle funzioni 

algebriche; Teoremi sul calcolo delle 

derivate; derivata della somma, del 

prodotto, del rapporto di due funzioni; 

derivata di una funzione composta; 

derivate di ordine superiore al primo; 

significato geometrico della derivata. 

Applicazioni del calcolo di derivate di 

funzioni algebriche.  

Modulo 4 

-Funzioni derivabili crescenti e 

decrescenti. 

-Punti stazionari; ricerca dei punti di 

massimo  e minimo relativi e dei punti di 

flesso a tangente orizzontale delle 

funzioni algebriche razionali. 

-Concavità di una funzione algebrica 

razionale e ricerca dei punti di flesso. 

Modulo 5 

-Studio di funzioni algebriche razionali 

intere o fratte: asintoto orizzontale, 

verticale, obliquo e loro ricerca. 

-Grafico di una funzione. 

 

 

 

 

 
Settembre-

Ottobre 

 
 

 

 
Novembre-

Dicembre 

 

 

 

Dicembre-
Febbraio 

 

 
 

 

 
Marzo-

Aprile 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Maggio 

 
-Lezione frontale 

-Esercitazioni  di gruppo,in 

classe 
-Esercitazioni individuali 

guidate 

-Correzione degli esercizi 
svolti a          casa . 

 
-Libro di testo 

-Schede di lavoro 

predisposte 
dall’insegnante 

Specifici Indicazioni metodologico - 

disciplinari 
-Saper comprendere gli elementi 

linguistici peculiari 

-Saper comprendere i significati 

impliciti ed espliciti di un 

messaggio 

-Saper utilizzare consapevolmente 

ed in modo idoneo strumenti 

linguistici specifici e settoriali 

-Saper distinguere, ordinare e 

classificare 

-Saper esaminare e confrontare 

fenomeni  

-Sviluppare la capacità di 

maturazione di processi di 

astrazione e di formazione dei 

concetti 

-Sviluppare la capacità logico 

operativa 

-Sviluppare la capacità di porre e 

risolvere problemi. 

 

 

La metodologia attuata ha mirato a fornire le 

studentesse degli strumenti per poter affrontare 

l’analisi  del grafico di una funzione e, 

viceversa, costruire il grafico a partire 

dall’espressione analitica di una funzione. Le 

allieve sono state sollecitate alla ricerca, al porsi 

domande sul significato delle varie operazioni 

che sono state chiamate ad eseguire, al dare il 

giusto valore ai risultati ottenuti volta per volta. 

 

Tipologie di verifica  Osservazioni 

 X Questionari a risposta aperta Non tutte le allieve hanno raggiunto gli obiettivi 

minimi disciplinari specifici . I livelli di 

competenza e abilità raggiunti sono diversificati 

in rapporto alle capacità logico-matematiche e 

alle abilità operative di base di ciascuna. Alcune 

alunne hanno manifestato discrete capacità 

logiche, impegno costante e soddisfacente 

interesse per le attività proposte, raggiungendo  

discreti risultati. Altre allieve hanno evidenziato 

insufficienti abilità operative di base e, in 

qualche caso, gravi carenze nella sfera logico-

matematica, pervenendo ad una preparazione 

non del tutto sufficiente. Permane, nella maggior 

parte dei casi, un metodo di studio mnemonico; 

la quasi totalità delle allieve applica in maniera  

meccanica e poco consapevole quanto acquisito. 

X Questionari a risposta multipla 

X Verifiche scritte  in classe 

X Verifiche scritte a casa 

X Colloqui in classe 
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Istituto Superiore "M.Bartolo" - Pachino (SR) 

INDIRIZZO: Scienze Umane 
 Anno Scolastico 2015/16  LIBRO DI TESTO 

Classe: V D Titolo:   

 Literary Hyperlinks     / English File 

Upperintermediate 

Materia: INGLESE Autore: 

 Maglioni-Thomson    / Latham-Koenig; 

Oxenden 

Insegnante: ROSARIA PINTALDI Editore:  Black Cat                   /Oxford 

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 

a) Potenziamento della 

competenza comunicativa. 

 

b) Comprensione 

Interculturale.  

 

 

 

MODULE 1:        

the Victorian Age , Social and historical 

context 

Victorian Values The Victorian 

Compromise 

The Victorian Woman 

MODULE 2 

Victorian Novel, Types of novel, 

Humanitarian and social novel: 

Charles Dickens: life and works 

“Hard Times” plot and features 

Text: Coketown 

MODULE 3 

Oscar Wilde and Aestheticism, The Dandy, 

Art for Art's Sake  

“The Picture of Dorian Gray” plot and 

features  

text: I would give my soul for that! 

MODULE 4  

Modern Age, Modernism in Europe, Modern 

Novel 

Freud’s theory, Bergson’s theory of interior 

time   

The stream of Consciousness and the Interior 

Monologue 

MODULE 5  

Virginia Woolf: life and works, the 

Bloomsbury Group 

“A Room of One’s Own” 

Text: Shakespeare’s sister  

“Mrs Dalloway” plot and features 

text: She would not say…  

MODULE 5  
Michael Cunningham: “The Hours” plot and 

features 

Echoes of V. Woolf’s “Mrs Dalloway” 

Text: Degrees of radiance 

MODULE 7  

Anti-Utopian Novel: George Orwell 

“Animal Farm” plot and features 

“Nineteen ninety-four” plot and features 

MODULE 8 

General English: Reported speech; question 

formation, direct and indirect questions 

MODULE CLIL 

Popper and falsificationism 

 

  

6 h 

 

 

 

 

6 h 

 

 

 

 

 

10 h 

 

 

 

 

6 h 

 

 

 

 

 

 

8 h 

 

 

 

 

 

5 h 

 

 

 

5 h 

 

 

 

23 h 

 

 

2h 

Lezioni frontali 

Esercitazioni collettive 

esercitazioni individuali 

Libri di testo 

Fotocopie 

Language lab 

Specifici 
Osservazioni 

a) Educazione linguistica 

tramite analisi comparativa 

e contrastiva con la lingua 

italiana.  

 

b) Conoscenza della civiltà 

e della cultura dei paesi 

anglosassoni anche tramite 

l’approccio al patrimonio 

letterario degli stessi. 

Le alunne della classe VD hanno continuato a 

risentire delle notevoli lacune presenti nella 

preparazione di base di buona parte della 

classe specialmente per quanto concerne la 

competenza linguistica. Buona parte della 

classe continua a possedere un livello di 

competenza linguistica ‘elementary’, qualcuna 

presenta un livello ‘intermediate’. Le alunne 

hanno lavorato in generale con interesse e 

motivazione nelle attività proposte in classe, 

specialmente se coinvolte nel cohoperative 

learning, ma l’impegno nello studio non è stato 

costante per tutte. Un piccolo gruppo di alunne 

ha fatto registrare regolari progressi rispetto 

alla preparazione di base conseguendo risultati 

soddisfacenti; un gruppetto si attesta sulla 

sufficienza; un numeroso gruppo ha raggiunto 

solo gli obiettivi minimi programmati per cui 

il grado di profitto medio raggiunto può 

ritenersi più che sufficiente. Per molte 

studentesse permane una certa difficoltà nella 

produzione della lingua scritta e anche nel 

condurre una conversazione su argomenti 

personali o specifici, mentre tutte hanno 

raggiunto una quasi sufficiente competenza 

nella decodificazione e comprensione di testi 

scritti relativi ad argomenti letterari, buona 

parte delle alunne si affida però ad un metodo 

di studio prettamente mnemonico.  

Tipologie di verifica  Indicazioni metodologico - disciplinari 

 x Trattazione sintetica Il programma preventivato è stato svolto in 

modo completo, privilegiando gli argomenti 

che favorissero un approccio pluridisciplinare. 

L'approccio funzionale-nozionale ha permesso 

di reintrodurre, esercitare e consolidare le 

funzioni e le strutture linguistiche acquisite 

negli anni scolastici precedenti e di acquisirne 

di nuove. Diverse attività mirate allo sviluppo 

della abilità di lettura e l'uso dell'analisi 

testuale hanno favorito la comprensione dei 

testi letterari. 

x 
Quesiti a risposta 

singola 

x 
Quesiti a risposta 

multipla 

 
Problemi a 

soluzione rapida 

x 
Verifiche scritte in 
classe 

x Verifiche scritte a casa 

x Verifiche orali 

x Dialogo 

  

 

Altro 
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Istituto Superiore "M.Bartolo" - Pachino (SR) 
INDIRIZZO: Scienze Umane 

 Anno Scolastico 2015/16  LIBRO DI TESTO 

Classe: V D Titolo:  Itinerari di filosofia – edizione leggera vol. 3                                                                                                                                                                                                                                 

Materia: FILOSOFIA Autore:  Abbagnano- Fornero 

Insegnante: GIULIANA TAVERNITI Editore:  Paravia 

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Competenze e abilità: 

1) Saper comunicare con correttezza 

morfosintattica, lessicale, concettuale 

2) Definire i concetti incontrati nei 

testi filosofici nella loro terminologia 

specifica  

3) Saper collegare concetti e 

argomenti, anche attraverso la 

costruzione di mappe concettuali e 

supporti multimediali 

4) Sintetizzare e mettere in relazione 

le varie tesi filosofiche secondo logiche 

di inclusione-esclusione 

5) Individuare e riflettere 

sull’induzione, sulla deduzione e 

sull’intuizione come modalità del 

processo conoscitivo. 

6) Saper storicizzare, riconducendo il 

testo-autore non solo alla sua tradizione 

storica ma anche alla tradizione che ha 

saputo generare (“storia degli effetti”) 

7) Utilizzare un metodo di 

studio basato sul ragionamento logico e 

l’elaborazione personale dei vari 

argomenti 

 

MODULO I:  Dalla società 

capitalista alla società 

globalizzata 
U. D. I: Hegel, il sistema, lo 

spirito oggettivo, la storia 

U. D. II: La concezione 

materialistica dell’uomo e della 

storia: Feuerbach e Marx 

U. D. III: Rawls e il 

neocontrattualismo 

  

MODULO II: Il dibattito etico-

politico nel '900: dalla crisi 

della democrazia alla 

riflessione sulla giustizia 
U. D. I: K. R. Popper, la società 

aperta e i suoi nemici 

U. D. II: H. Arendt: le origini del 

totalitarismo e la banalità del 

male 

U. D. III: H. Jonas, Dio dopo 

Auschwitz 

 

MODULO III: La crisi del 

soggetto e dell’identità 
U. D. I: Schopenhauer: il mondo 

come volontà e rappresentazione  

U. D. II: Nietzsche e il pensiero 

della crisi 

U. D. III: Freud: la nuova 

immagine dell’uomo 

 

MODULO IV: 

Interdisciplinary module- 

Epistemology in XXth century 
U. D. I: K. R. Popper and 

falsifiability 

 

Sett./Ott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nov./Dic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FebMar./A

prMag. 

Lezione frontale  

esplicativa 

Lezione dialogata 

Analisi testuale 

Libro di testo, 

materiale in 

fotocopia, materiali 

multimediali 

Osservazioni 
La classe ha dimostrato un  interesse abbastanza 

positivo per la materia; nonostante  i ritmi di 

apprendimento siano generalmente lenti e non tutti 

gli alunni siano in grado di effettuare un’analisi 

approfondita ed una rielaborazione critica dei 

contenuti appresi, nel complesso la classe conosce 

i concetti-chiave e le tematiche fondanti dei vari 

indirizzi di pensiero. Pur differenziandosi per 

capacità e impegno nello studio, gli  alunni hanno 

raggiunto gli obiettivi minimi della disciplina; nel 

complesso argomentano con ordine traendo 

conclusioni coerenti da premesse o ipotesi e 

rielaborano i contenuti studiati con sufficiente 

coerenza e chiarezza sia in forma scritta sia 

nell’esposizione orale. Dal punto di vista 

comportamentale,  la classe  è stata sempre 

corretta e le lezioni si sono svolte in un clima di 

serenità,  collaborazione e rispetto reciproco. 

 

Indicazioni metodologico-didattiche 
Il programma svolto risulta parzialmente 

corrispondente alla programmazione iniziale in 

quanto il Consiglio di classe ha stabilito di 

dedicare una quota del tempo scuola alle attività di 

alternanza scuola-lavoro che hanno permesso delle 

modalità di apprendimento diversificate e mirate 

all’acquisizione di competenze operative 

spendibili nel mondo del lavoro compatibilmente 

all’indirizzo di studio. Per quanto riguarda la 

metodologia, è stata utilizzata la didattica 

modulare, pur mantenendo intatta la successione 

storico-temporale dei vari filosofi e movimenti 

filosofici. Si è cercato di dare spazio anche al testo 

filosofico, che ha accompagnato la trattazione del 

pensiero di alcuni filosofi, permettendone una 

maggiore comprensione e un adeguato 

approfondimento. 

  

Tipologie di verifica  

  Trattazione sintetica 

X Quesiti a risposta singola 

X Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

X Verifiche scritte in classe 

X Verifiche scritte a casa 

X Verifiche orali 

X Dialogo 

  

 

Altro 
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Istituto Superiore "M.Bartolo" - Pachino (SR) 
INDIRIZZO: Scienze Umane 

 Anno Scolastico 2015/16  LIBRO DI TESTO 

Classe: 5^ D 

Titolo: Arteviva – DAL NEOCLASSICISMO AI 

NOSTRI GIORNI 

                                                                                                 

Vol. 3 

Materia: STORIA DELL’ARTE 

Autore: S.Bietoletti L.Conte M.Dantini 

L.Lombardi 

  

Insegnante: PROF. TIRALONGO PAOLO 

Editore: Giunti T.V.P. editori 

  

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI 

STRUME

NTI 

Generali 

 

- fornire le competenze 

necessarie a 

comprendere la 

natura, i significati e i 

complessi valori 

storici, culturali ed 

estetici dell’opera 

d’arte; 

- educare alla 

conoscenza e al 

rispetto del 

patrimonio storico-

artistico nelle sue 

diverse 

manifestazioni e 

stratificazioni, 

cogliendo la 

molteplicità di 

rapporti che lega 

dialetticamente la 

cultura attuale con 

quelle del passato 

-  incrementare la 

capacità di raccordo 

con  gli  altri ambiti 

disciplinari rilevando 

come nell’opera 

d’arte confluiscano 

emblemati-camente 

aspetti e componenti 

dei diversi campi del 

sapere (umanistico, 

scientifico e 

tecnologico); 

Modulo 1 - DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE                                            

U.A.1. Caratteri generali - Il Neoclassicismo - Antonio 

Canova (Amore e Psiche - Ebe - Paolina Borghese) U.A.2. 

Jacques-Louis David (Il giuramento degli Orazi) U.A.3. 

Giuseppe Piermarini (Teatro alla Scala di Milano)  

Modulo 2 - L’EUROPA DELLA RESTAURAZIONE   

U.A.1. Il Romanticismo (caratteri generali) -  Théodore 

Géricault (La zattera della “Medusa“) – Eugène Delacroix 

(La libertà che guida il popolo) - Francesco Hayez (Il bacio) 

U.A.2. Il Realismo (caratteri generali) - Gustave Courbet 

(Gli spaccapietre) U.A.3. I Macchiaioli (caratteri generali) - 

Giovanni Fattori (In vedetta) 

Modulo 3 - LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO   

U.A.1. L'Impressionismo (caratteri generali) - Edouard 

Manet (La colazione sull’erba) U.A.2. Claude Monet 

(Impressione, sole nascente - La Grenouillère) U.A.3. 

Pierre-Auguste Renoir (La Grenouillère) U.A.4. Edgar 

Degas (La lezione di ballo) 

Modulo 4 - TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE  

                  ( ALLA RICERCA DI NUOVE VIE)                                        

U.A.1. Il Postimpressionismo (caratteri generali) – Paul 

Cézanne (La montagna Sainte-Victoire) U.A.2. Paul 

Gauguin (Donne di Tahiti) U.A.3. Vincent van Gogh (I 

mangiatori di patate - Notte stellata) U.A.4. Il Puntinismo - 

Georges Seurat (Una domenica pomeriggio alla Grande 

Jatte) U.A.5. Il Divisionismo italiano - Gaetano Previati 

(Maternità)   

Modulo 5 - VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI 

CENTRALI                                     

U.A.1. L’Art Nouveau (caratteri generali) – Gustav Klimt 

(Giuditta) U.A.2. I Fauves (caratteri generali) - Henri 

Matisse (La stanza rossa) U.A.3. L’Espressionismo 

(caratteri generali) – Edvard Munch (Il grido) 

Modulo 6 - L’INIZIO DELL’ARTE 

CONTEMPORANEA 

                  (IL CUBISMO)                                                   

U.A.1. Il Cubismo (caratteri generali) - Pablo Picasso (Les 

demoiselles d’Avignon - Ritratto di Ambrosie Vollard - I tre 

musici - Guernica 

Modulo 7 - LA STAGIONE ITALIANA DEL 

FUTURISMO                                                 

U.A.1. Il Futurismo (caratteri generali) - Umberto Boccioni 

(La città che sale - Forme uniche della continuità nello 

spazio) 

Modulo 8 - ARTE TRA PROVOCAZIONE E SOGNO 

U.A.1. Il Dada (caratteri generali) - Marcel Duchamp 

Ottobre 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 

Novembre 

 

 

 

 

 

 

Novembre 

 

 

 

 

 

 

Novembre 

Gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 

Febbraio 

 

 

 

 

 

Febbraio 

Marzo 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

- Lezione 

frontale 

- Lezione 

dialogata 

- Ricerca 

guidata 

- Recupero 

 

Libro di 

testo  

Altri testi 

Giornali 

Riviste 

Internet 

Specifici Osservazioni 

 

- riconoscere gli eventi 

e gli sviluppi storico-

artistici dal 

Neoclassicismo ai 

Nostri Giorni; 

- individuare le 

coordinate storico-

culturali entro le quali 

si forma e si esprime 

l'opera d'arte e 

coglierne gli aspetti 

specifici relativi alle 

tecniche, allo stato di 

conservazione, 

all'iconografia, allo 

stile e alle tipologie; 

Grazie all’impegno di tutti è 

stato possibile svolgere i 

contenuti previsti nella 

programmazione didattica 

annuale. Le alunne hanno 

partecipato alle lezioni con 

attenzione e disciplina, 

rivelando buone capacità di 

impegno e di apprendimento. 

Durante le verifiche hanno 

dimostrato rigore 

metodologico, chiarezza 

espositiva, tendenza all’analisi, 

spirito critico e sensibilità 

verso le arti, la storia e la 

cultura. Tutte hanno raggiunto 
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-  possedere  un  

adeguato  lessico  

tecnico  e  critico  

nelle sue definizioni e 

formulazioni generali 

e specifiche; 

- collegare  la  lettura e 

l’interpretazione 

dell’opera d’arte con 

le espressioni degli 

altri ambiti artistici, 

letterari e filosofici. 

(Fontana - Ruota di bicicletta) U.A.2. Man Ray (Ferro da 

stiro con 14 chiodi saldati sulla piastra) U.A.3. L’arte 

dell’inconscio: Il Surrealismo (caratteri generali) - Salvador 

Dalì (La Venere a cassetti, bronzo e piume) 

Modulo 9 - OLTRE LA FORMA                          

U.A.1. Il Razionalismo in architettura - L’esperienza del 

Bauhaus U.A.2. Le Corbusier (Villa Savoye) U.A.3. Frank 

Lloyd Wright (Casa sulla cascata) U.A.5. Architettura 

fascista (caratteri generali) - Marcello Piacentini (Palazzo di 

Giustizia di Milano) - Giuseppe Terragni (Casa del fascio di 

Como) – Giovanni Michelucci (Stazione ferroviaria di Santa 

Maria Novella – Chiesa di San Giovanni Battista o 

dell’Autostrada) 

Modulo 10 - OLTRE LA NATURA (LA METAFISICA) 

U.A.1. La Metafisica (caratteri generali) - Giorgio de 

Chirico (L’enigma dell’ora - Le Muse inquietanti) 

Modulo 11 - DOPO LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE 

U.A.1. Caratteri generali - Arte informale - Pop Art - Arte 

concettuale – Arte povera - Graffitismo  

Modulo 12 - L’ARTE DELLA GLOBALIZZAZIONE  

U.A.1. Caratteri generali – L’architettura di Renzo Piano 

 

 

 

 

 

Marzo 

Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 

Maggio 

 

 

Maggio 

 

 

 

Maggio 

 

gli obiettivi previsti in ordine 

alle conoscenze, alle 

competenze e alle capacità, 

differenziandosi sul piano dei 

risultati conseguiti, che si 

collocano oltre i livelli di piena 

sufficienza sia per impegno 

che per interesse e 

partecipazione nelle attività 

didattiche. 

 

Tipologie di verifica  Indicazioni metodologico - 

disciplinari 

 
Trattazione 

sintetica 

Il metodo adottato è stato 

quello delle lezioni frontali, dei 

dibattiti guidati sugli 

argomenti presentati e 

dell’attività di ricerca; 

rendendo le alunne partecipi e 

protagoniste dell’attività 

didattica, favorendo la loro 

partecipazione al dialogo 

educativo. La valutazione 

finale è scaturita dai risultati 

raggiunti nelle verifiche 

sommative orali, dall’attività di 

ricerca, dall’impegno, dalla 

progressione rispetto ai livelli 

di partenza, dalla frequenza, 

dal comportamento, tenendo 

sempre presente il 

raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 

 

 

 

 
Quesiti a 

risposta singola 

 

Quesiti a 

risposta 

multipla 

 

Problemi a 

soluzione 

rapida 

 
Verifiche scritte 

in classe 

 
Verifiche scritte 

a casa 

X Verifiche orali 

X Dialogo 

 

 

Altro 
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Istituto d’Istruzione Superiore "M. Bartolo" - Pachino (SR) 

INDIRIZZO: Liceo delle Scienze Umane 

   LIBRO DI TESTO 

Classe: 5^ D    Anno Scolastico 2015/2016 Titolo: Centri e periferie 2°- 3° VOLUME 

Materia: STORIA Autore: Vittore Riccardi 

Insegnante: GAETANA  MUNAFO’ Editore: Zanichelli 

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

 Curare l’esposizione orale e 

saperla adeguare ai diversi 

contesti. 

 A

cquisire l’abitudine a ragionare 

con rigore logico, ad 

identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni.  

 Essere in grado di leggere e 

interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme 

di comunicazione.  

 Argomentare i fatti e gli eventi 

e cogliere differenze e analogie 

tra i fenomeni storici. 

 Usare modelli appropriati per 

inquadrare, comparare, 

periodizzare i diversi fenomeni 

storici. 

 Prendere appunti 

autonomamente, integrando le 

informazioni fornite dal 

docente con quelle del libro di 

testo. 

 Riconoscere e utilizzare il 

lessico e le categorie della 

tradizione storica. 

 Analizzare le fonti e i 

documenti compiendo le 

seguenti operazioni:  

 definire e comprendere termini 

e concetti; 

 enucleare le idee centrali; 

 ricostruire la strategia 

argomentativa; 

 riassumere le tesi 

fondamentali. 

 

1. Le rivoluzioni del Settecento: 

Rivoluzione industriale, Rivoluzione 

francese e periodo napoleonico. 

2. Il Romanticismo: caratteri generali. 

3. La Restaurazione: il Congresso di 

Vienna, i moti del 1820-21 e del 

1830 in Italia.  

4. Il Risorgimento: il 1848 in Italia e lo 

Statuto albertino. La guerra di 

Crimea.  

5. L’Unità d’Italia. 

6. Il regno d’Italia: la Destra al potere, 

la questione romana, la Sinistra al  

potere. 

7. L’unificazione tedesca. 

8. L’Europa nell’età dell’Imperialismo 

e il Totalitarismo. 

9. L’Italia nell’età giolittiana. 

10. La prima guerra mondiale. 

11. La rivoluzione russa e Lenin. 

12. Il primo dopoguerra in Italia e il 

fascismo. 

13. Gli Stati Uniti degli “anni ruggenti 

”e il New Deal. Dal petrolio alla 

Ford T. Emancipazione e suffragio 

femminile. La Grande guerra e 

società. La società di massa. 

14. Il primo dopoguerra in Germania e il 

nazismo.  

15. L’Unione Sovietica negli anni Trenta 

e Stalin. 

16. La seconda guerra mondiale. 

17. Il secondo dopoguerra in Italia. 

i.  

Settembre 

 

 

Ottobre 

 

 

 

Novembre 

 

 

 

Febbraio 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

Aprile 

 

 

 

Maggio 

 

 

 

 

 

Giugno 

 

 

Lezione frontale 

Dialogo guidato 

Lezione partecipata 

Libro di testo, 

Fonti e 

documenti,  

Atlanti e cartine 

storiche, 

Presentazioni 

PowerPoint 

QUADRO GENERALE DELLA 

CLASSE 

 

La classe è educata e attenta; la 

partecipazione al dialogo educativo 

non sempre è stata regolare; la 

frequenza è risultata regolare per 

alcune allieve, saltuaria per altre. 

Alcune alunne hanno maturato 

un’adeguata preparazione degli 

argomenti trattati e hanno acquisito un 

metodo di studio organico; mentre un 

cospicuo gruppo di alunne ha 

manifestato una preparazione di base 

sufficiente ma presentata con un 

linguaggio semplice e ha evidenziato 

un metodo di studio poco assiduo, 

mnemonico, critico e personale.  Nel 

complesso, nel corso dell’anno 

scolastico, solo alcune alunne hanno 

rafforzato una “coscienza storica” che 

le ha condotte ad una conoscenza del 

passato più consapevole e alla 

riflessione critica su di esso. Per 

quanto riguarda i livelli di 

apprendimento raggiunti, la classe può 

essere divisa in tre fasce: la prima ha 

seguito con interesse le tematiche 

trattate e ha capito i nessi che le 

collegano, dimostrando un  linguaggio 

specifico, buone capacità 

nell’esposizione, impegno e 

partecipazione notevoli, raggiungendo 

un grado di preparazione buono e/o 

ottimo e corrette capacità di analisi, di 

sintesi, di rielaborazione personale; la 

seconda ha raggiunto in modo discreto 

gli obiettivi programmati, dimostrando 

impegno e capacità di analisi e di 

sintesi soddisfacenti; la terza ha 

dimostrato, nel complesso, sufficienti 

capacità di comprensione, analisi e 

sintesi. Per quanto riguarda gli 

argomenti svolti è da sottolineare il 

forte ritardo negli eventi storici 

accumulato negli anni precedenti.  

Dunque si è cercato di colmare il 

divario, facendo una selezione senza 

trascurare i nuclei fondamentali della 

storia.  

            

INDICAZIONI METODOLOGICHE-

DIDATTICHE 

I contenuti indicati sono stati attivati attraverso 

la seguente dinamica: 

- una fase iniziale espositiva, che inquadri 

la tematica; 

- una fase esemplificativa; 

- una fase di coinvolgimento attivo degli 

studenti, che favorisca l’assimilazione dei 

concetti centrali e dell’argomento preso 

in esame. 

Tale schema metodologico ha avuto l’obiettivo 

di motivare lo studente all’apprendimento e 

allo studio, di aiutarlo a creare delle situazioni 

problematiche e di stimolarlo a fornire risposte 

adeguate, valorizzando, in tal modo, la propria 

intelligenza e le capacità di elaborazione 

personale. Infine è di fondamentale importanza 

consolidare e rifinire la creazione di un 

metodo di studio sempre più autonomo. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 Trattazione sintetica di 

argomenti. 

 Quesiti a risposta aperta. 

 Quesiti a scelta multipla. 

 Verifiche orali. 
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I Istituto Superiore "M.Bartolo" - Pachino (SR) 
INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO 

 Anno scolastico 2015/2016  LIBRO DI TESTO 

Classe: 5^ D 
 Titolo: Biologia      Titolo: Noi e la Chimica 

Materia: scienze 

Autore: 
David Sadava 
Editore:Zanichelli   

Autore: 
S. Passannanti e C. Sbriziolo 
Editore: Tramontana 

Insegnante: prof.ssa Barone Antonina  

  OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 
acquisizione di una mentalità 
scientifica 
abitudine ad osservare,  
misurare e verificare le ipotesi;  
abitudine al ragionamento logico-
formale; 
capacità di esprimere giudizi 
motivati. 
cogliere le relazioni tra causa ed 
effetti. 
 

 

 
MODULO 1: CHIMICA 
U.D. 1: classificazione dei composti 
organici, 
U.D. 2: i composti Alifatici, 
U.D. 3: i composti aromatici, 
U.D. 4: i composti organici con 
funzioni. 
 
MODULO 2: BIOLOGIA 
U.D. 1: le biomolecole. 
U.D. 2: il metabolismo degli 
zuccheri. 
U.D. 3: la scoperta, struttura e 
replicazione del DNA 
U.D. 4:dal DNA alle proteine, il 

codice genetico, la sintesi 
delle         proteine. Sistemi 
di regolazione della sintesi 
proteica. 

U.D.5:Processi di variabilità 
genetica in natura. 
Trasformazione, 
coniugazione e 
trasduzione. 

U.D.6:Le biotecnologie in vitro. 
Clonaggio e clonazione dei 
mammiferi 

 
 
U.D. 7: Gli OGM 
 
 
 
  
 

  
 
Sett/Ott 
Ott/Nov 
Nov./Dic 
Dic. 
Dic  
 
 
 
Genn. 
 
 
Febr 
 
Mar. 
 
 
 
 
Aprile 
 
 
 
 
Aprile 
 
 
 
 
Magg. 
 
 

 Lezioni frontali 

 Metodo Attivo 

 Visione di Cd-rom 

 Metodo Deduttivo 

 Dialogo in classe 

 Attività di osservazione 

 Libro di testo 

 fotocopie  

 Cd-rom 
didattici 

Specifici Osservazioni 
 Padronanza del mezzo 

espressivo nei diversi 
contesti relazionali. 

 Acquisizione di 
competenze e 
conoscenze 
scientifiche. 

 Analisi e 
contestualizzazione 
critica delle ipotesi 
studiate. 

 Conoscenza della 
composizione chimica, 
della struttura e delle 
teorie sulla formazione 
ed evoluzione dei 
contenuti   studiati. 

 Solo una allieva, con impegno 
regolare, ha raggiunto livelli mediamente 
buoni o ottimi  di preparazione. 

 Un altro piccolissimo gruppo ha conseguito 
livelli di preparazione solo sufficiente.  

 La maggioranza delle allieve non si 
applicata o lo ha fatto assai saltuariamente 
e non ha raggiunto gli obiettivi minimi 
programmati. 

 La partecipazione al dialogo educativo e 
l'interesse non sono risultate 
complessivamente sufficienti.  La frequenza 
non è stata sempre regolare. 

Tipologie di verifica  Indicazioni metodologico - 
disciplinari 

  Trattazione sintetica Nel corso dell'anno scolastico si è cercato di far 

acquisire agli alunni la consapevolezza della 

specificità e della complessità dei  fenomeni 

scientifici e della mutabilità delle certezze 

assolute in campo scientifico. 

 attività extra-scolastiche: 

1) Le  allieve  Rendo e Portochese  hanno 

partecipato al concorso “neuroscienze”. 

2) Le allieve Rendo, Portochese e Montalto   

hanno partecipato alla giornata “UNISTEM”. 

X Quesiti a risposta singola 

  X Quesiti a risposta multipla 

X Problemi a soluzione rapida 

x Verifiche scritte in classe 

 Verifiche scritte a casa 

X Verifiche orali 

 Dialogo 
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 Anno Scolastico 2015/16  

Classe:  5^ D LIBRI DI TESTO: 

Materia:  SCIENZE UMANE 

1- Ugo Avalle- Michele Maranzana “Pedagogia- 
storia e temi- dal Novecento ai giorni nostri” Ed. 
Paravia 

Insegnante:  GRAZIA MAURIZIA FISCELLA 
2- Anna Oliverio Ferraris- Albertina Oliverio “Il 
mondo delle Scienze Umane” Ed. Zanichelli 

OBIETTIVI CONTENUTI METODI STRUMENTI 

Generali 
 Cogliere l’educazione come 

processo di crescita umana 
nell’integrazione individuo-
società. 

 Comprendere le molteplici 
dimensioni attraverso le quali 
l’uomo si costituisce in 
quanto persona come 
oggetto di reciprocità e di 
relazioni. 

 

 Il Positivismo in ambito 
pedagogico e sociologico: 
in Francia (Saint Simon- Comte-
Durkheim-Séguin) 
in Inghilterra (Owen-Spencer) 
in Italia Cattaneo-Ardigò-Gabelli) 
La letteratura per l’infanzia 
(Collodi-De Amicis) 

 La Scuola: le esigenze di ieri e di 
oggi 
L’apprendimento per 
condizionamento-imitazione- 
intuizione e ragionamento 

 Imparare ad imparare: la 
didattica metacognitiva 

 L’attivismo e le “scuole nuove” 
(Reddie – Powell e lo scoutismo 
– Pasquali e l’asilo a misura di 
bambino - le sorelle Agazzi e la 
scuola materna – Pizzigoni) 

 Educazione e democrazia negli 
Stati Uniti (Dewey) 

 L’attivismo scientifico europeo 
(Decroly) 

 Origini e sviluppo della ricerca 
psicopedagogia in Europa 
(Montessori -Binet) 

 Le strutture dell’esperienza 
educativa e la domanda 
formativa nelle società 
contemporanee 
(Kerschensteiner e la pedagogia 
del lavoro-S.Freud – Adler- Jung 
introversione ed estroversione–
A.Freud–Bettleim- Piaget – 
Bruner – Skinner – Bloom e le 
tassonomie-) 

 La globalizzazione 

 La scuola in prospettiva 
mondiale ed europea. 

 Antropologia e studio della 
cultura: lo sguardo 
antropologico- orientamento 
etico e orientamento emico- 
relativismo culturale- 
etnocentrismo- secolarizzazione 
e radicalismo.Lévi Straus e le 
strutture comuni. Jung, 
l’inconscio collettivo e gli 
archetipi 

 
- Lezione frontale 
- Lezione 

partecipata 
- Metodo 

induttivo 
- Attività 

espressive e 
grafico- 
pittoriche 

- Grafici e mappe 
concettuali 

- Confronto critico 
- Discussioni 

varie 

 
- Libri di testo 
- Brani di Autori 
- Materiale fotostatico 

per esercitazioni e 
approfondimenti 

- Sussidi audiovisivi e 
multimediali 

- Cineforum 
- Bibliografia 

 

Specifici Osservazioni 

 Contestualizzare teorie e 

sistemi formativi in 

rapporto alle situazioni 

storiche ed ai relativi 

modelli culturali. 

 Comprendere le 

dinamiche proprie della 

realtà sociale con 

particolare attenzione ai 

fenomeni educativi. 

 Comprendere le diversità 

culturali, le ragioni che le 

hanno determinate e la 

dimensione antropologica 

per la loro conoscenza 

 

Osservazioni: 

Le alunne sono state seguite dalla medesima 

insegnante durante tutto il quinquennio. Quasi tutte 

evidenziano discrete capacità intuitive riflessive, 

adeguati ritmi di apprendimento ed un autonomo 

metodo di studio. Hanno seguito le lezioni  

raggiungendo, nella maggior parte dei casi, buoni e 

discreti livelli di profitto. Gli obiettivi disciplinari 

programmati sono stati  conseguiti dalle allieve in 

maniera diversificata a seconda della costanza e 

dell’impegno profuso nello studio, delle capacità   

personali e  del metodo di  lavoro.     

 La partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

della classe è stata regolare. 

Tipologie di verifica  Indicazioni metodologico - disciplinari 

*  Trattazione sintetica La metodologia adottata ha mirato a creare nelle 

alunne una mentalità critica, sì da essere capaci di 

analizzare un testo e riuscire a darne una 

interpretazione personale 

Il programma è stato svolto in modo regolare: quasi 

tutti i contenuti programmati sono stati trattati 

dettagliatamente e  in forma progressiva per rispettare 

le esigenze e i ritmi di apprendimento delle allieve. La 

programmazione ha costituito pertanto uno strumento 

di lavoro flessibile prevedendo  la possibilità per le 

allieve di individualizzare il loro percorso formativo in 

relazione alle capacità di memorizzazione e 

rielaborazione dei contenuti ed ai tempi individuali di 

apprendimento. Fondamentale, per la crescita 

personale di ciascuna allieva, è stata l’applicazione 

pratica delle tecniche inerenti la didattica 

metacognitiva. 
 

* Quesiti a risposta singola 

* Quesiti a risposta multipla 

* Verifiche scritte in classe 

* Verifiche scritte a casa 

* Verifiche orali 

* Dialogo 

 * 

 
Elaborazione di testi in 
base a specifici quesiti 
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I° ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "M. 

BARTOLO" - PACHINO (SR) 

 

Anno 

scolastico 

 

2015/2016 

 

            
 

CLASSE: V^D 

  
LICEO SCIENZE UMANE 

   
  

  
 

MATERIA: 

Religione 

Cattolica 

   
LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

 INSEGNANTE: prof. Vassalli  Giuseppe 

   
TITOLO: TUTTI I COLORI DELLA VITA 

       
AUTORI: SOLINAS LUIGI 

  
 

       
EDITORE: SEI 

   
 

             
Obiettivi:       Contenuti:   Tempi: Metodi:   Strumenti:  

Specifici:   
  

  Modulo n. 1     

Attività 

interattive   Libro di testo  
a) Definire il rapporto tra identità 

cristiana e missione,  

a) Osservare-ascoltare, discernere, 

valutare:  

 

Ot-Nov Lezioni  dialogate Materiale web  
nella prospettiva dell'impegno 

personale e comunitario 

    laboratorio personale e di gruppo 

iniziale; 

 

  Riflessioni scritte 

Appunti e 

fotocoppie  

di "abitare la storia";   Modulo n. 2 

 

   Lezioni frontali 

Documenti 

vari  
b) Comprendere l'importanza di 

alcuni valori cristiani b) Verso l’impegno socio- politico: 

 

Dic- Gen 

 

  

 

   
(l'unità, la fratellanza, la solidarietà 

e l'amore universale, il significato di “abitare la storia”; 

 

Feb 

 

  

 

   
la giustizia sociale, il bene 

comune); 

i presupposti e i fondamenti etici, la 

dimensione 

 

  

 

  

 

   
c) Scoprire la centralità del 

pensiero etico cristiano, 

 politica dell’amore, l'impegno per il bene 

comune. 

 

  

 

  

 

   
 libertà - responsabilità, fede-

opere; Modulo n. 3 

 

  

 

  

 

   

Generali: promuovere 

comportamenti ispirati al rispetto  

c) "Noi domani": l'etica del lavoro  e le 

coordinate essenziali di una scelta    

 

Mar-Apr 

 

  

 

   
di sé e degli altri, alla disponibilità 

al dialogo alla Modulo n. 4 

 

  

 

  

 

   
collaborazone, cooperazione, 

solidarietà reciproca, 

d) La famiglia, sorgente di comunione e 

risorsa sociale; 

 

Mag. 

 

  

 

   

in vista del bene comune.   

a confronto con alcuni brani dell'Amoris 

Letitia              

Tipologie di verifica: 
 

Osservazioni: 
     

   
  

    

  

     

  
 

x Trattazione sintetica 

 

Gli alunni hanno mostrato interesse, buone capacità di analisi e di sintesi, disponibilità al dialogo 

educativo. 

x Quesiti a risposta aperta   

     

  

  Quesiti a risposta multipla    

     

  

  Problemi a soluzione rapida   

     

  

  Casi pratici e professionali               

 

 

  Sviluppo di progetti 

 

Indicazioni Metodologico-

Disciplinari 
     

   

  

Verifiche scritto/grafiche in 

classe Lo svolgimento del programma è stato quasi regolare; apprezzabile è stata la partecipazione degli allievi. 

 

Verifiche scritto/grafiche a 

casa 

Seguendo il metodo interattivo, quasi tutti gli allievi hanno raggiunto una adeguata comprensione della 

 Religione cattolica in prospettiva teologica, culturale, sociale, morale  e  del suo rapporto con le altre 

visioni della vita (religiose, etiche, culturali,…). L'andamento didattico è risultato nel complesso più 

 che buono. 

  Verifica orale 

    dialogo 

   

   

    

 

                  

 


