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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5a A è formata da 21 alunni, di cui 10 maschi e 11 femmine, tutti frequentanti e 

provenienti dallo stesso corso. Dal punto di vista territoriale, gli alunni provengono dai comuni di 

Pachino e Portopalo di Capo Passero. 

La frequenza degli alunni è stata abbastanza regolare anche se nel corso dell’ultimo anno alcuni 

hanno fatto registrare una presenza non sempre costante. Questo ha compromesso in parte il 

raggiungimento degli obiettivi formativi in termini di conoscenze, competenze e abilità. 

Sul piano comportamentale e relazionale la classe, sebbene vivace, ha mantenuto nel complesso 

un atteggiamento per lo più corretto, sia nei rapporti reciproci che nei confronti dei docenti; 

tuttavia alcuni alunni hanno manifestato difficoltà ad adeguarsi alle regole scolastiche e a 

relazionarsi correttamente con alcuni docenti. 

Per quanto riguarda i traguardi formativi, le differenti caratteristiche individuali riferite alla 

personalità, alla capacità di apprendimento, al metodo di studio e all’impegno, hanno diversificato 

il rendimento scolastico e hanno fatto registrare più livelli di apprendimento: un gruppo di alunni 

ha mostrato interesse per le varie discipline e capacità organizzative nello studio, e ha conseguito 

complete conoscenze disciplinari che esprime con padronanza di linguaggio e rielaborazione 

critica; un altro gruppo di alunni ha evidenziato un impegno nel complesso regolare, ma con un 

metodo di studio non sempre organico, pertanto ha conseguito conoscenze adeguate ma non 

approfondite; infine un ultimo gruppo esiguo si è limitato ad uno studio frammentario, 

generalmente teso agli obiettivi disciplinari minimi, palesando maggiori difficoltà nelle materie di 

indirizzo. Le difficoltà sono state acuite da una certa discontinuità didattica, legata da una parte 

all’avvicendarsi di docenti diversi (soprattutto fra il terzo e il quarto anno) e dall’altra 

all’effettuazione di attività extracurriculari come conferenze, orientamento e altre. 

Per far fronte alle carenze degli alunni maggiormente in difficoltà, è stato messo in atto a partire 

dal secondo quadrimestre un intervento di peer to peer: gli alunni con carenze diffuse sono stati 

affiancati da alcuni compagni di classe con funzione di tutor. I risultati di questa esperienza sono 

stati generalmente positivi, e si sono tradotti in un miglioramento nella parte finale dell’anno 

scolastico. Nonostante questo, alcuni alunni, pur manifestando dei progressi rispetto alla 

situazione di partenza, hanno faticato a raggiungere gli obiettivi disciplinari minimi. 

È stato anche attivato un corso di potenziamento di Matematica, per dare modo agli alunni di 

migliorare la loro preparazione in vista della seconda prova scritta degli Esami di Stato. 

La classe ha svolto un modulo didattico interdisciplinare, con metodologia CLIL, di Inglese e Storia, 

con esiti linguistici e disciplinari complessivamente positivi. 

Nell’anno scolastico in corso gli alunni hanno partecipato alle attività di orientamento universitario 

e, in linea con quanto previsto dal P.T.O.F., alle iniziative culturali extrascolastiche, che hanno 

contribuito alla crescita del loro sapere organico e non nozionistico. 
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Infine, sono state effettuate due simulazioni della terza prova d’esame, a Marzo e ad Aprile (vedi 

allegati). 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Di seguito, secondo una suddivisione nelle varie aree di pertinenza, vengono elencati gli Obiettivi 

Generali di Apprendimento che hanno tenuto conto dell’analisi della situazione iniziale e delle finalità 

della Scuola. 

 
 

Area cognitiva 

 

 Migliorare le abilità di lettura e di comprensione dei testi 

 Riuscire a sintetizzare i contenuti mettendo in risalto quelli più importanti 

 Distinguere le informazioni principali da quelle secondarie 

 Collegare le informazioni 

 Sfruttare occasioni di esperienze extrascolastiche 

 

 
 

Area metodologica 

 

 Prendere appunti 

 Affinare e maturare un metodo di studio appropriato ed autonomo 

 Sviluppare la capacità di apprendimento non solo mnemonico, ma sfruttando la comprensione e il 

ragionamento 

 Pianificare in modo efficace il lavoro domestico 

 Identificare le caratteristiche dei compiti da svolgere (scopi, procedure/strategie, livello di difficoltà) 

 Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad organizzare autonomamente 

il proprio lavoro 

 Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e correttezza 

 Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future 

 

 
 

Area psico - affettiva 

 

 Conoscere e vivere le regole della solidarietà e della convivenza nel gruppo classe 

 Rispettare gli altri, le cose e l’ambiente che ci circonda 

 Sviluppare in modo armonico la personalità nei suoi vari aspetti, motorio compreso 

 Porsi in relazione con i compagni e con i docenti in modo corretto 

 Essere disponibile al confronto ed al lavoro di gruppo 

 Accettare e rispettare il “diverso” da sé 
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Area logico - argomentativa 

 

 Cogliere analogie, differenze, correlazioni 

 Saper applicare le conoscenze acquisite in altri ambiti disciplinari 

 Essere capace di osservare e formulare ipotesi 

 Potenziare le abilità di calcolo 

 Potenziare le capacità di analisi e di sintesi 

 

 
 

Area linguistica e comunicativa 

È finalizzata alla comunicazione e alla promozione di un atteggiamento critico e problematico capace di favorire la 

comprensione della realtà nel suo aspetto linguistico, letterario, storico e sociale 

 

 Potenziare le capacità comunicative, sapendo riconoscere ed utilizzare correttamente i diversi linguaggi 

disciplinari, sia in forma scritta che orale 

 Esporre, sia nella forma scritta sia in quella orale, in modo chiaro, ordinato e coerente 

 

 
 

Area storica, umanistica e filosofica 

È finalizzata allo studio dell’uomo, in quanto essere sociale nella relazionalità ed interdipendenza con l’ambiente 

 

 Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune scelte lessicali, anche con 

l’uso dei linguaggi specifici 

 Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, di sintesi, di organizzazione dei contenuti e di elaborazione 

personale 

 Sviluppare e potenziare il proprio senso critico 

 Saper ricondurre l'argomento trattato al contesto più generale a cui esso appartiene 

 Saper produrre sintesi organiche di argomenti diversi della stessa disciplina e di discipline differenti 

 Cogliere il rapporto tra l’opera e il contesto culturale e storico generale in cui essa si situa 

 Essere in grado di individuare i nessi logici e il rapporto di causa-effetto all'interno dei diversi argomenti 

 Saper maturare competenze di cittadinanza fondati sui valori democratici, ispirati al dialogo interculturale 
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Area scientifica e matematica 

È finalizzata alla promozione di un atteggiamento critico e problematico capace di favorire la comprensione della realtà nei suoi 

aspetti osservabili e misurabili 

 

 Sviluppo di capacità logiche formali 

 Capacità di risolvere problemi complessi 

 Acquisizione di un corretto metodo per l'indagine scientifica 

 Comprensione dell'evoluzione del metodo scientifico e dei saperi ad esso connessi 

 Acquisizione dell'abitudine ad una visione disciplinare trasversale 

 Affinamento dell’uso dei linguaggi disciplinari imparando a valutare criticamente le fonti scientifiche 

divulgative 

 Comprensione dell'importanza dell'impatto della tecnologia sulla vita quotidiana 
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COMPETENZE DISTINTIVE 

 

1. Acquisire una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico - storico - 

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

in dimensione storica, ed i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 

scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico. 

 

2. Cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica. 

 

3. Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

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

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura. 

 

4. Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi. 

 

5. Raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

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

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali. 

 

6. Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

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

attenzione critica alle dimensioni tecnico - applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 

particolare quelle più recenti. 

 

7. Cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 
Per le “Competenze specifiche disciplinari” si fa riferimento alle “schede sinottiche” allegate, inerenti 

alle singole discipline oggetto di studio (Allegati: numero 11). 
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METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 
Metodologie didattiche utilizzate: 

 Metodo induttivo 

 Metodo deduttivo 

 Problem solving 

 Brainstorming 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Lezione seguita da esercizi applicativi 

 Rielaborazione ed esposizione guidata degli argomenti studiati 

 Ricerca individuale e/o di gruppo 

 Esercitazioni collettive 

 Scoperta guidata 

 Riflessioni scritte 

 Esercitazioni per piccoli gruppi in classe 

 Communicative approach 

Strumenti didattici funzionali: 

 Libro di testo 

 Testi di approfondimento 

 Appunti 

 Dispense 

 Mappe concettuali 

 Giornali e riviste 

 Sussidi multimediali 

 Fotocopie 

 Internet 

 Lavagna 

 LIM 

 Videoproiettore 
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 Attrezzatura da disegno 

 Computer 

 Incontri con esperti 

 Conferenze/Dibattiti 

 Laboratorio di informatica 

 Laboratorio linguistico 

 Laboratorio di scienze 

 Palestra 

 Biblioteca 

Per gli alunni che al termine del primo quadrimestre non hanno raggiunto gli obiettivi minimi sono 

stati attuati diversi interventi di recupero. 

Dopo la valutazione del primo quadrimestre è stata effettuata una pausa didattica di una 

settimana, in orario curriculare, con funzione di recupero per gli alunni in difficoltà e di 

consolidamento per gli altri. Inoltre, per gli alunni con gravi insufficienze in più materie è stato 

attuato un intervento di peer to peer: a ciascuno di essi è stato assegnato un tutor, scelto fra i 

compagni di classe, con il compito di aiutarli a superare le lacune. Un interlocutore di pari grado, 

infatti, risulta più credibile e quindi più efficace rispetto alla figura dell’insegnante; allo stesso 

tempo, il tutor ha modo, tramite questa esperienza, di mettersi alla prova e verificare la solidità 

del suo apprendimento e la chiarezza delle sue spiegazioni. 

Per gli alunni con carenze lievi, invece, il recupero è stato effettuato in itinere, tramite studio 

individuale, eventualmente con compiti assegnati dal docente, da svolgere in classe e a casa. 

A partire dal mese di Aprile è stato attivato un corso di potenziamento in Matematica in orario 

extracurriculare, con lo scopo di integrare alcuni argomenti che, per motivi di tempo, non sarebbe 

stato possibile trattare durante il normale orario di lezione, e di svolgere problemi e quesiti tratti 

dalle prove assegnate gli esami di stato degli anni precedenti. 
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ATTIVITÁ EXTRA – CURRICULARI 

 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive 

proposte dall’Istituto e di seguito elencate. 

 Progetto PNLS Chimica presso l’Università di Catania (16 ottobre 2017 – 19 febbraio 2018) 

 Attività di orientamento in uscita: incontro con NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di 

Milano (16 ottobre 2017) 

 Conferenza Società Dante Alighieri “e intanto fugge questo reo tempo…” (17 ottobre 2017) 

 Incontro con l’Ammiraglio Romano Sauro: “La Grande Guerra sul mare” (6 novembre 2017) 

 Attività di orientamento in uscita: attività su competenze, interessi e attitudini (21 

novembre 2017) 

 Rappresentazione teatrale “Anni di piombo e parole d’amore” (24 novembre 2017) 

 Attività di orientamento in uscita: visita al Salone dello Studente c/o Le Ciminiere Catania 

(14 dicembre 2017) 

 Olimpiadi della Cultura e del Talento (15 dicembre 2017) 

 Partecipazione Open Day (15 gennaio 2018) 

 Partecipazione alla presentazione del volume del prof. Salvo Andò “Un altro Mediterraneo 

è possibile” (2 febbraio 2018) 

 Incontro formativo con il Generale Salvatore Rampulla (9 febbraio 2018) 

 Educazione alla legalità e lotta alla mafia: incontro-dibattito con il giornalista Paolo 

Borrometi (16 febbraio 2018) 

 Progetto PNLS Fisica presso l’Università di Catania (26 – 28 febbraio 2018) 

 Attività di orientamento a cura del Consorzio ELIS per la formazione professionale 

superiore – Roma (9 marzo 2018) 

 Incontro sulla legalità attraverso la presentazione di un percorso storico-antologico a cura 

del prof. Fabio Giallombardo sul tema “Storia della mafia nell’Italia unitaria” (23 marzo 

2018) 

 Incontri formativi con la dott.ssa Eliana Nisi in preparazione alla Prima prova dell’Esame di 

Stato (27 marzo – 4-19 aprile 2018) 

 Viaggio di istruzione a Praga (9-13 aprile 2018) 

 Partecipazione alla “Giornata della legalità contro le mafie” (12 aprile 2018) 

 Attività orientamento ITS a cura della Fondazione Archimede Siracusa (17 aprile 2018) 
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MODULO CLIL 

 

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. 2014/15”, punto 4.1, il Consiglio della Classe 

5a A, preso atto dell’impossibilità di potete svolgere moduli CLIL in quanto non ci sono docenti DNL 

formati linguisticamente e metodologicamente, dichiara di avere svolto il seguente Modulo 

Interdisciplinare dal titolo “The Landing”, i cui allegati sono parte integrante del presente 

Documento del 15 Maggio. 

 

CLIL LAYOUT 

TOPIC “The Landing” 

Timing (hours) 5 

Class (School Type/school year) VA Scientific High School 

UNIT/LESSON STRUCTURE The landing of the allies in Sicily 

Subject Content Pre - requisites 

(What do my students already know as far as the subject topic is concerned?) 

 World War II 

 The Italian involvement in the war 

Language Content Pre - requisites 

(What do my students already know as far as language is concerned?) 

Level B1 Common European Framework of Reference for Languages 

(CEFR) 

Learning Aims /Subject Content 

(Cognition/Communication/Context/Culture) 

LOTS 

 Describing the main events which followed the 

outbreak of the war  

 Explaining causes and consequences of the main 

historical and social events in Sicily 

 

HOTS 

 Organizing materials and highlighting the keywords 

and key sentences  
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 Reflecting and giving personal opinions about the 

topic  

 Commenting on the role of Italy and the allies in 

the war 

 Testing the different opinions 

 Planning and presenting a mind map about the 

topic 

Learning Aims/Language Content 

(Cognition/Communication/Context/Culture) 

 Improving specific vocabulary (micro language) 

dealing with historical topics 

 Collocations: combination of words which are used 

together more frequently 

 Grammar structures:  Present Simple Passive /Past 

Simple Passive 

 Functional Language: giving and asking 

opinions/agreeing or disagreeing 

ACTIVITIES 

(Multimodality/ Interaction) 

 Listening to videos; 

 Speaking: Use of micro language (key words, 

phrases); language needed to express new ideas 

concerning historical events (vocabulary, glossary, 

lexis to express personal ideas about different kinds 

of critical thinking) 

 Reading and summarizing texts; 

 Visual organizers (mind map) 

MATERIALS 

(Multimodality/ Interaction) 

 Original documents in English 

 Interactive Digital Board 

 Internet Connection 

 Videos by web sites and  YouTube 

ASSESMENT 

(Summative) 

 Feedback 

 Speaking test 

 Mind Map 
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LESSON PLAN SOFT CLIL 
 

Objective: the aim of the lesson is to understand and explain the historical and social events which 

led to the landing of the Allies in Sicily, using ICT and cooperative learning (group work/pair work). 

Methods used 
ICT/groupwork /brainstorming/individual work/ 

/discussion/mind map 

Target group Students in the Vth year of High School, age 18/19 

Length of the activity  5 hours 

Required Resources Computer, LIM, internet access 

Description of the activity for each task:  

TASK 1 – Brainstorming 

The teacher introduces the topic and asks students to say all 

the words they associate with the theme of war. All the words 

are written on the board. 

TASK 2 – Watching some videos 

The students are asked to take notes of the main information 

they can get while watching the videos. This activity will be 

followed by a discussion about what they have learnt during 

the listening. 

TASK 3 – Looking for information on the 

Internet 

The teacher asks students to look for information related to 

the involvement of Pachino and Marzamemi in the landing of 

the Allies. 

TASK 4 – Completing a mind map 

Students are divided in groups of 4/5. They are requested to 

create a mind map concerning the role played by the soldiers 

in Pachino and Marzamemi during the occupation of their 

territory. 

TASK 5 – Feedback 
Each group is asked to present a part of the whole mind map 

to the other students. 
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PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Nel corso del triennio 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, l’Istituto ha attivato per la classe differenti 

percorsi di Alternanza Scuola Lavoro riassunti nelle seguenti tabelle. 
 

Anno Scolastico 2015 - 2016 

Titolo del percorso: Promotore turistico-territoriale 

N. ore: 60 

Tutor interno: Daniela Caligiore 

Attività Formative 

Il progetto si propone di formare promotori turistico-territoriali esperti nel settore del turismo, fornendo 

loro le conoscenze per promuovere attività turistiche che valorizzino il territorio locale nelle sue 

caratteristiche storiche, culturali, ambientali ed enogastronomiche. 

Mediter Business Consulting s.r.l., ACTA (Associazione Culturale Territorio e Ambiente) e Associazione 

Solemare hanno curato, oltre alle lezioni frontali, il coordinamento e l’accoglienza degli allievi per le 

attività di sopralluogo e visita delle aziende scelte sul territorio, e le attività di laboratorio. 

Ente Fauna Siciliana ha curato, oltre alle lezioni frontali, il coordinamento e l’accoglienza degli allievi per 

le attività di sopralluogo e visita delle oasi territoriali di Vendicari e dei Pantani della Marza. Ha 

coordinato, inoltre, l’analisi da parte degli allievi di alcune specie endemiche del territorio. 

Archeoclub e Fattoria Didattica hanno curato, oltre alle lezioni frontali, il coordinamento e l’accoglienza 

degli allievi per le attività di sopralluogo e visita dei siti archeologici e storici sparsi sul territorio, e hanno 

coordinato le attività di mappatura e rilevazione di alcune emergenze architettoniche, insegnando agli 

studenti le cognizioni basilari per una rilevazione grafica e fotografica. 

Competenze in uscita 

Il percorso formativo fornisce ai giovani competenze di marketing turistico e studio delle risorse 

territoriali, trasmettendo conoscenze specifiche per la promozione del territorio. Tra le competenze 

acquisite ci sono le promo-comunicazioni verso le scuole, gli insegnanti, le famiglie ed i giovani, con 

l’obiettivo di promuovere itinerari turistici e didattici nell’ambito dell’area costituita dall’estrema punta 

della Sicilia sudorientale, e in particolare nei territori comunali di Pachino, Noto, Portopalo di Capo 

Passero e Ispica. 

Partners coinvolti 

Mediter Business Consulting s.r.l. – Pachino 

ACTA – Associazione Culturale Territorio e Ambiente – Pachino 

Associazione Solemare – Pachino 

Enta Fauna Siciliana – Noto 

Archeoclub d’Italia - sede di Noto 

Fattoria Didattica Villa Romana del Tellaro - Noto 
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Anno Scolastico 2016 - 2017 

Titolo del percorso: Pachino, colonia maltese, e Marzamemi, borgo marinaro: un’analisi comparativa – 

Produzione di una videoguida. 

N. ore: 70 

Tutor interno: Stefania Festa 

Attività Formative 

Il tirocinante è stato impegnato in attività propedeutiche alla produzione di un prodotto multimediale per la 

promozione del territorio in chiave storico-turistica e la sua pubblicizzazione. Nella prima fase dell’attività al 

tirocinante è stato affidato il compito di ricercare documenti storici originali presso l’Archivio di Stato di 

Siracusa, sezione di Noto, e di proseguire l’attività di ricerca su testi di carattere storico-culturale presso la 

biblioteca comunale del Comune di Pachino. Una parte dell’attività è stata svolta in partenariato con il 

Comune di Pachino, negli uffici comunali Turismo e Pubblica Istruzione, dove il tirocinante è stato affiancato 

dai funzionari comunali operanti nei due settori per svolgere le mansioni necessarie all’organizzazione di un 

evento promosso da un ente pubblico (contatti con le Istituzioni, protocollo di mail in entrata e in uscita, 

redazione di testi di carattere amministrativo, stesura di un bando pubblico). Il tirocinante è stato 

successivamente affiancato dal tutor aziendale per svolgere le riprese dei luoghi pertinenti alla produzione 

della video-guida, apprendendo tecniche di ripresa e, successivamente, di montaggio. Ultimato il prodotto 

multimediale, al tirocinante è stato affidato il compito di organizzare l’evento di pubblicizzazione della video-

guida, dalla progettazione e realizzazione degli inviti, alla prenotazione della sala ed accoglienza ospiti. 

Competenze in uscita 

 Collaborare alla gestione dei flussi informativi e comunicativi con le tecnologie e la strumentazione 

disponibile; redigere comunicazioni anche in lingua straniera e documenti sulla base di modelli standard 

per contenuto e forma grafica; redigere, registrare e archiviare documenti. 

 Definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 

appoggio (documenti, procedure, protocolli, ecc.) e del sistema di relazioni; curare l’organizzazione di 

riunioni ed eventi in coerenza con gli obiettivi e le necessità aziendali; collaborare alla realizzazione di un 

prodotto finale. 

 Saper utilizzare gli strumenti informatici e tecnologici a disposizione per ricercare informazioni; 

acquisizione di tecniche di ripresa e di montaggio di un audio-video. 

 Acquisizione della microlingua; saper adattare lo stile e il registro linguistico allo scopo comunicativo; 

acquisizione di una terminologia settoriale anche in una seconda lingua. 

Partners coinvolti 

Pro Loco Marzamemi 

Xibinia CSI srl Pachino 

Comune di Pachino 
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Anno Scolastico 2017 - 2018 

Titolo del percorso: Discovering Pachino e dintorni 

N. ore: 70 

Tutor interno: Stefania Festa 

Attività Formative 

 Individuazione delle principali risorse potenziali del territorio, culturali, naturali ed enogastronomiche da 

valorizzare 

 Individuazione con soggetti pubblici e/o privati delle potenziali sinergie di settore e dell’immagine 

turistica del territorio 

 Elaborazione delle strategie generali di promozione 

 Definizione dei piani di comunicazione e promozione dell’offerta turistica attraverso vari canali, media, 

ecc. 

 Collocazione dell’offerta turistica nei circuiti organizzati 

 Organizzazione di itinerari turistici per la fruizione dei beni/prodotti del territorio 

Competenze in uscita 

 Identificare i bisogni e le aspettative che caratterizzano la popolazione di un territorio per 

poter sfruttare l’attività di promozione più efficace 

 Identificare le priorità di intervento di un territorio per sfruttare la promozione più efficace 

 Facilitare la collaborazione con istituzioni, enti, soggetti economici e imprenditoriali per la 

realizzazione degli interventi progettati 

 Interagire con compagnie di trasporti, strutture ricettive e turistiche in genere per il loro 

coinvolgimento all’interno di iniziative specifiche di promozione. 

 Programmare la promozione dei piani attraverso i vari mezzi di comunicazione scegliendo 

quello più efficace ed efficiente. 

Partners coinvolti 

Effe Grafica Fratantonio – Pachino 

Xibinia CSI srl Pachino 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

VALUTAZIONE 

Diagnostica Individua i prerequisiti ed il livello iniziale degli alunni. 

Formativa 

Consente di constatare in itinere il livello di apprendimento o le possibili difficoltà 

riscontrabili dagli alunni in modo da apportare gli opportuni, e tempestivi, correttivi 

nell’azione didattica. 

Sommativa 
Permette di accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed esprimere un giudizio 

complessivo sui livelli di competenza raggiunti dagli alunni. 

Finale Valuta tutto il percorso dell’alunno nell’intero anno scolastico. 

 

 
 

VERIFICHE 

Tipologia di prova Descrizione 

Prove di tipo tradizionale 

 Verifiche orali 

 Domande a risposta aperta 

 Trattazione sintetica 

 Verifiche scritte 

Prove strutturate 
 Test a scelta multipla 

 Questionari a risposta chiusa 

Prove semi - strutturate  Risoluzione di problemi 

Altre tipologie 
 Osservazione 

 Dialogo 
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ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti 

fattori interagenti: 

 il comportamento, 

 l’assiduità nella frequenza, 

 il livello di partenza ed il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove ed i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze trasversali, 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative, 

 la partecipazione ad attività integrative e complementari. 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

 
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame 

di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le 

tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 

 

Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie: 

 analisi e commento di un testo letterario o di poesia; 

 analisi e commento di un testo non letterario; 

 stesura di un testo argomentativo di carattere storico o di attualità; 

 sviluppo di un testo sotto forma di saggio breve, articolo di giornale. 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 

 correttezza e proprietà nell’uso della lingua; 

 possesso di conoscenze relative all’argomento scelto e al quadro generale di riferimento; 

 organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di approfondimento critico e 

personale; 

 coerenza di stile; 

 capacità di rielaborazione di un testo. 

 

Relativamente alla seconda prova scritta, ossia Matematica, sono stati forniti agli studenti degli 

esempi di prova. 

Sono state proposte le seguenti tipologie di prova: 

 risoluzione di esercizi e problemi; 

 domande tese ad accertare la conoscenza dei contenuti teorici; 

 problemi a soluzione rapida. 

Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso ad accertare:   

 il grado di conoscenza dei contenuti acquisiti; 

 capacità di analisi; 

 capacità di sintesi; 

 capacità di rielaborazione personale. 
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Sono state effettuate durante l’anno un numero pari a due di simulazioni della terza prova scritta. 

I testi delle prove sono allegati al presente documento e la loro struttura è riassunta nella seguente 

tabella (Allegati: numero 2). 

 

Data Discipline coinvolte Tipologia 

28/02/2018 Filosofia – Fisica – Inglese – Latino – Scienze naturali 
Tipologia B: domande a risposta singola (8 

righe) 

27/04/2018 Filosofia – Fisica – Inglese – Latino – Scienze naturali 
Tipologia B: domande a risposta singola (8 

righe) 

 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni specifiche; 

tuttavia è stato illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, nelle sue tre fasi: 

 il colloquio ha inizio con un argomento scelto dal candidato; 

 prosegue, con preponderante rilievo, su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse 

discipline, anche raggruppati per aree disciplinari, riferiti ai programmi e al lavoro didattico 

realizzato nella classe nell’ultimo anno di corso; 

 si conclude con la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 

Il Consiglio di Classe ha suggerito agli alunni, riguardo all’argomento scelto dal candidato – da 

sviluppare sinteticamente nei 15 minuti circa che avranno a disposizione nella prima parte del 

colloquio d’esame – di usare sobrietà e correttezza di riferimenti e collegamenti. 

Inoltre, è stato ribadito agli studenti che il colloquio d’esame (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) tende 

ad accertare: 

 la padronanza della lingua; 

 la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione; 

 la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. 

Per la valutazione delle prove scritte e del Colloquio d'esame il Consiglio di Classe propone le griglie 

allegate al presente documento (Allegati: numero 6). 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
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ALLEGATI 

A. Schede sinottiche: 

 Italiano 

 Latino 

 Storia 

 Filosofia 

 Inglese 

 Matematica 

 Fisica 

 Scienze Naturali 

 Disegno e Storia dell’Arte 

 Scienze Motorie e Sportive 

 Religione 

 

B. Testi Simulazioni Terza Prova (n. 2) 

 

C. Griglie di valutazione delle prove scritte: 

 Italiano Tipologia A 

 Italiano Tipologia B 

 Italiano Tipologia C - D 

 Seconda Prova 

 Terza Prova 

 

D. Griglia di valutazione del Colloquio 



 

ALLEGATO A 

SCHEDE SINOTTICHE 
(N. 11) 
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Istituto d’Istruzione Superiore "M. Bartolo" - Pachino (SR) 

INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO 

 Anno Scolastico  2017/2018  LIBRO DI TESTO 

Classe: 5a A Titolo: TESTI E STORIA DELLA LETTERATURA, VOLUMI E, F e G 

Materia: ITALIANO Autore: BALDI, GIUSSO, RAZETTI 

Insegnante: MANUELA CARAMANNA Editore: PARAVIA 

COMPETENZE CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti  

 Leggere, comprendere ed interpretare testi 
scritti di vario tipo  

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 

 

IL ROMANTICISMO (modulo di raccordo) 

 

LEOPARDI E “L’ARIDO VERO”  

 

POSITIVISMO E PROGRESSO - la Scapigliatura – il Naturalismo – il 

Verismo 

 

SIMBOLISMO E CRISI DELLA RAGIONE – il Decadentismo europeo e 

italiano 

 

DESTRUTTURAZIONE DEL ROMANZO E CRISI DELL’IDENTITA’ 

BORGHESE  

 

POETICHE NEGATIVE E FINE DELL’IDEOLOGIA  RISORGIMENTALE 

 

RACCONTARE IL DOPOGUERRA  

 

DIVINA COMMEDIA 

Paradiso: lettura, analisi e commento di passi scelti 

 

COMPETENZA LINGUISTICA 

Ripresa e potenziamento di tutte le tipologie di scrittura 

 
Settembre 
 
Ottobre 
 
Novembre 
 
Dicembre 
 
Gennaio 
 
Febbraio 
 
Marzo 
 
Aprrile 
 
Maggio 
 
Giugno 
 

Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Metodo induttivo 
Metodo deduttivo 
Ricerca individuale e/o di gruppo 
Scoperta guidata 
Problem solving 
Brainstorming 
 

Sussidi didatticii o di 
approfondimento: testi di 
consultazione; 
fotocopie. 
Computer 
Sussidi multimediali 
Altre fonti di informazione 
reperite singolarmente via 
internet e/o in biblioteca o 
fornite dall’insegnante in 
fotocopia 

Specifiche Osservazioni 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 

Lungo il corso del triennio, la classe ha dimostrato nel complesso 
una partecipazione e un interesse crescenti, consentendo la 
maturazione personale e il raggiungimento di molti degli obiettivi 
prefissati per un cospicuo gruppo di alunni.  

Tipologie di verifica  Indicazioni metodologico - disciplinari 

X Trattazione sintetica La metodologia complessiva ha puntato all’assecondare in classe 
una mentalità critica attraverso l’approccio strutturalista ed 
ermeneutico per essere in grado di analizzare un testo, riuscire a 
darne una interpretazione personale, produrlo in modo creativo e 
adeguato alle varie tipologie, esporlo in modo appropriato. 
Il programma è stato svolto in forma progressiva e flessibile, 
rispettando le esigenze e i ritmi di apprendimento, tenendo conto 
dei profili individuali e delle esigenze di recupero e potenziamento. 

X Quesiti a risposta singola  

X Quesiti a risposta multipla 

X Laboratorio informatico 

X Verifiche scritte in classe 

X Verifiche scritte a casa 

X Verifiche orali 

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

INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO 

 Anno Scolastico   2017/2018  LIBRO DI TESTO 

Classe: 5a A 
Titolo:  Veluti flos. Cultura e letteratura latina, testi, temi, lessico. 

vol. 2 – Dall’età di Augusto ai regni romano-barbarici 
Materia: LINGUA E CULTURA LATINA Autore: G. GARBARINO – L. PASQUARIELLO 

Insegnante: AMBRA PACE Editore: Paravia 

COMPETENZE CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 
 Scoprire e conoscere le radici della cultura europea nel 

patrimonio letterario della latinità, attraverso l’analisi 
dei generi letterari, lo studio della storia letteraria e la 
lettura diretta di testi di autori latini. 

 Comprendere l’intimo rapporto che si istituisce tra 
storia civile, morale, culturale, politica ed economica e 
storia letteraria intesa come riflessione sulle forme 
attraverso le quali ogni autore esprime la cultura del 
suo tempo. 

I Modulo: L’età Giulio-Claudia. Il contesto storico-culturale. 
 
II Modulo: Lucio Anneo Seneca. 
 
III Modulo: L’epica e la satira: Lucano e Persio. 
 
IV Modulo: Petronio e il romanzo antico. 
 
V Modulo: 
Dall’età dei Flavi al principato di Adriano. Il contesto storico-culturale. 
 
VI Modulo: Marziale e l’epigramma. 
 
VII Modulo: Plinio il Vecchio e il sapere enciclopedico. 
 
VIII Modulo: Quintiliano e l’oratoria. 
 
IX Modulo: Le satire di Giovenale. 
 
X Modulo: L’oratoria e l’epistolografia: Plinio il Giovane. 
 
XI Modulo: Svetonio e la biografia. 
 
 
XII Modulo: Tacito. 
 
 
XIII Modulo: 
Dall’età degli Antonini ai Regni romano-barbarici. Il contesto storico-
culturale. 
 
XIV Modulo: Apuleio. 
 
XV Modulo: Agostino. 

Settembre 
 
Settembre/Ottobre 
 
Novembre 
 
Novembre/Dicembre 
 
 
Dicembre 
Gennaio 
 
 
 
 
 
Febbraio 
 
Marzo 
 
 
 
 
 
Aprile 
 
 
 
 
 
Maggio/Giugno 
 

 

 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Metodo induttivo 

 Metodo deduttivo 

 Problem solving 

 Brainstorming 

 

 Libro di testo 

 Dizionario 

 Presentazioni multimediali 

 Fotocopie fornite dal 
docente 

 

Specifiche Osservazioni 
 Contestualizzare gli autori e le loro opere all’interno 

dello sviluppo della storia letteraria 
 Acquisire consapevolezza dei tratti più significativi 

della civiltà romana 

 Saper cogliere gli elementi di alterità e di continuità 
tra la cultura letteraria greco-romana e quella attuale, 
non solo dal punto di vista della cultura e delle arti, 
ma anche degli ideali, dei valori civili e delle istituzioni 

 Padroneggiare le tecniche di scrittura dei testi di tipo 
espositivo ed argomentativo 

La classe è apparsa interessata alla disciplina ed agli argomenti proposti e 
ha dimostrato interesse e disponibilità all’ascolto. Per ciò che concerne gli 
aspetti disciplinari, la classe mostra un comportamento educato ma non 
sempre composto a causa della vivacità di alcuni elementi. La classe si 
relaziona con l’insegnante in modo pacifico e cordiale. Gran parte degli 
studenti mostra gravi lacune nella conoscenza della morfologia e della 
sintassi latina e ciò è stato un oggettivo ostacolo alla lettura ed alla 
comprensione dei testi in lingua originale. Pertanto, 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. 
L’impegno nelle attività didattiche ed i livelli di competenza nello studio 
della disciplina risultano eterogenei: alcuni elementi, infatti, mostrano 
ottime capacità critiche e rielaborative, frutto di un metodo di studio 
autonomo e proficuo; un gruppo cospicuo della classe si impegna nello 
studio, raggiungendo risultati buoni o discreti; infine, alcuni studenti 
mostrano alcune carenze nell’impostazione metodologica del lavoro, 
fondato su un metodo di studio in parte ancora mnemonico o discontinuo. 

Tipologie di verifica 

X Trattazione sintetica 

X Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

X Verifiche scritte in classe Indicazioni metodologico - disciplinari 
Nell’affrontare la disciplina lo scopo primario è stato quello di agevolare la 
comprensione del valore della letteratura latina, in quanto patrimonio 
letterario e filosofico che custodisce gli archetipi delle letterature europee, 
ed il suo valore intrinseco, in quanto risposta a un autonomo interesse e 
come fonte di paragone con altro da sé e di ampliamento dell’esperienza 
del mondo. A tal fine si è cercato di utilizzare un’ampia gamma di 
metodologie per trasmettere in modo efficace gli argomenti proposti, 
favorendo sempre la dialettica tra passato e presente e mostrandone i 
punti di continuità e discontinuità. 

 Verifiche scritte a casa 

X Verifiche orali 

X Dialogo 

 Esercizi alla lavagna 

 Traduzione di testi in lingua 
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Istituto d’Istruzione Superiore "M. Bartolo" - Pachino (SR) 
INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO  

 Anno Scolastico   2017/2018  LIBRO DI TESTO 

Classe: 5a A Titolo: La realtà del passato 

Materia: Storia Autore: De Bernardi - Guarracino 

Insegnante: Cacciato Maria C. Editore: BRUNO MONDADORI - PEARSON 

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 

 Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare; 

 capacità di cogliere i nessi tra eventi e fenomeni 
(causa / effetto); 

 localizzare eventi e fenomeni nello spazio e nel tempo 
in situazioni diverse; 

 analizzare diversi tipi di fonte storica; 

 cogliere la significatività del passato per la 
comprensione del presente;  

 mettere in connessione storia, cittadinanza e 
costituzione. 

1. Apogeo e declino dell’Europa 1875-1919. 
Comprensione della seconda rivoluzione industriale, taylorismo, Conoscere 
le principali innovazioni tecnologiche. Collocare nello spazio e nel tempo il 
fenomeno dell’Imperialismo. Confrontare gli aspetti essenziali del 
nazionalismo e del razzismo. Confrontare i sistemi politici europei. 
Ricostruire e analizzare le vicende che portarono al primo conflitto 
mondiale. 
Utilizzare il lessico delle scienze storico sociali: guerra totale e di massa, 
genocidio, guerra di posizione e di movimento, le trincee. 
 
 
 
 
 
 
2. Tra le due guerre. 
Comprendere il lessico su trattati di pace, armistizio. Collocare nello spazio 
e nel tempo la guerra civile russa, le fasi dello scontro tra Stalin e Trockji. 
Collocare nello spazio l’ondata rivoluzionaria europea del dopoguerra. 
Analizzare le reazioni economiche e politiche della crisi ideologiche 
politiche ed economiche. Utilizzare il lessico e i caratteri del totalitarismo. 

Settembre 
Ottobre 

 
 
 

Ottobre 
Novembre 

 
 
 
 
 

Novembre 
Dicembre 

 
 
 
 

Dicembre 
Gennaio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Febbraio 
Marzo 

 

Lezione frontale 
Esercitazione collettiva 
 
Osservazioni: l’attività è stata 
finalizzata al recupero di 
informazioni inerenti il 
programma dell’anno 
precedente al fine di creare una 
relazione temporale e dei nessi 
significativi alla comprensione 
dei fenomeni del novecento 

Libro di testo 
Testate giornalistiche per 
sviluppare una capacità 
critica nei confronti della 
storia contemporanea. 
Ricerche bibliografiche  
Video storici. 
 

Specifici Osservazioni 

 Sintetizzare e schematizzare i contenuti (in forma 
orale e scritta); 

 rielaborare criticamente i contenuti; 

 effettuare collegamenti interdisciplinari; 

 riconoscere i concetti fondamentali e gli elementi di 
base che unificano i diversi aspetti della disciplina; 

 utilizzare gli strumenti della ricerca e della 
divulgazione (libri, giornali, siti web). 

L’attività è stata finalizzata da una parte al recupero di temi 
trattati da alcuni in modo inadeguato, dall'altra alla necessità di 
fornire a tutti gli allievi la capacità critica e di analisi che possa 
permettere loro una adeguata autonomia operativa. Tuttavia, 
difficoltà oggettive legate sia al problema di disomogeneità 
nella preparazione e nella capacità di utilizzo degli strumenti, sia 
al differente grado di impegno profuso nel tentativo di 
migliorare il proprio stato di preparazione, ci ha condotti ad una 
situazione generale in cui la classe si presenta con diversi livelli 
di interesse e profitto. Da sottolineare che in numerose ore gli 
alunni sono stati coinvolti in altre attività, quali conferenze, 
incontri, etc. di vario genere. 
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Tipologie di verifica  3. Il mondo in guerra. 

Utilizzare il lessico delle scienze storico sociali: guerra lampo, 
bombardamento strategico; ricostruire le tappe della persecuzione degli 
ebrei; collocare nello spazio e nel tempo l’intervento degli Stati Uniti, 
collocare nello spazio e nel tempo le fasi finali del conflitto e della 
resistenza. 
 
 
 
 
 
 
4. L’ epoca del benessere e della minaccia atomica 1945-1973. 
Le basi della ricostruzione, l’equilibrio bipolare. Interpretare la linea del 
tempo: la nascita dell’Italia repubblicana. Utilizzare il lessico delle scienze: 
bipolarismo. Comprendere le ragioni della contestazione giovanile. Slide 
show: “Gli anni di piombo”. 
 

 
 
 
 

Marzo 
Aprile 

 
 

Maggio 
 
 
 
 

 

Indicazioni metodologico – disciplinari 

X Trattazione sintetica In riferimento ai metodi utilizzati soprattutto in vista delle prove 
di esami, liceo si è ricorso ad esercitazioni scritte e attività di 
avvio alla scrittura di argomento storico. Spesso si è dovuto 
ricorrere a strategie e fonti differenti (video film…) per     
stimolare l’interesse e l’attenzione degli studenti, pur facendo 
capire il valore formativo che ha lo studio di una teoria, dai suoi 
fondamenti alle sue applicazioni. 
È stato quindi importante collegare razionalmente anche le 
nozioni teoriche, apprese nell’arco del tempo, in un processo di 
sistemazione. Per quanto concerne le verifiche e i criteri di 
valutazione, sono stati utilizzati gli strumenti proposti dal 
manuale, soffermandosi soprattutto sull’anali di documenti e 
fonti storiche effettuando esercitazioni e test a domanda aperta 
e quesiti a risposta multipla. Ritengo che l'alunno abbia 
raggiunto gli obiettivi previsti quando ha dimostrato di 
possedere almeno le nozioni essenziali dell'argomento oggetto 
di verifica e di saper organizzare su tale argomento una 
procedura risolutiva organica e coerente. La valutazione ha 
assunto connotazioni più positive se l'allievo, conseguiti i 
sopraddetti obiettivi, ha dimostrato di aver svolto 
approfondimenti a carattere personale, di avere particolari 
capacità di analisi e di rielaborazione non solo dei contenuti 
dell'unità didattica in oggetto ma anche di quelli delle unità 
precedentemente affrontate. 
 

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 

 Esercitazioni alla lavagna 
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Istituto Superiore "M. Bartolo" - Pachino (SR) 

INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO 

 Anno Scolastico   2017/2018  LIBRO DI TESTO 

Classe: 5a A Titolo: La meraviglia delle idee 

Materia: Filosofia Autore: Domenico Massaro 

Insegnante: Cacciato Maria C. Editore: Paravia - PEARSON 

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 

 Conoscere le nuove domande filosofiche che scaturiscono 
dalla riflessione sulla condizione umana; 

  cogliere di ogni tema trattato sia il legame con il contesto 
storico-culturale, sia la portata potenzialmente 
universalistica che ogni filosofia possiede; 

 comprendere il rapporto tra la filosofia e le altre forme del 
sapere, in particolare i nessi con letteratura e arte; 

 orientarsi sui problemi fondamentali relativi alla 
conoscenza, all’etica e all’estetica;  

 comprendere gli elementi essenziali dei temi trattati 
operando collegamenti tra prospettive filosofiche differenti 
(spiritualismo, storicismo, neoidealismo); 

 essere in grado di leggere e analizzare brani selezionati. 

1. Dall’illuminismo all’ idealismo 
I nuovi compiti del pensiero, collegamenti tra criticismo e idealismo, nuove 
prospettive etiche, nuovi termini e concetti introdotti “io penso categorie, 
giudizi Io puro…” Rivalutazione dell’arte e della natura. 
 
 
 
2. Il senso dell’esistenza. 
Cogliere di ogni tema sia il contesto storico-culturale, sia la portata 
potenzialmente universalistica; comprendere il nesso tra filosofia e 
religione, l’opposizione all’ottimismo idealistico. 
 
 
3.La critica della società capitalistica. 
Valutare la tenuta argomentativa dei passaggi essenziali del discorso di 
Marx; caratteri essenziali del materialismo ottocentesco; destra e sinistra 
hegeliana il contesto socioculturale; il lessico “Capitale, struttura e 
sovrastruttura, PLUSVALORE…” 
 
 
4.Il positivismo 
Il primato della conoscenza scientifica, significato della parola” positivo”, il 
positivismo in Europa, evoluzione ed evoluzionismo. 
 
5. La crisi delle certezze 
Orientarsi sui problemi fondamentali relativi alla conoscenza, etica e ed 
estetica, leggere brani caratterizzati da una scrittura “allusiva” e saperne 
decifrare il senso generale, dinamismo e forza nell’opera degli artisti 
futuristi. Stadi del pensiero nietzschiano e significato dei simboli che li 
rappresentano (Cammello, leone, fanciullo). 
 

Settembre 
Ottobre 

 
 
 

Ottobre 
Novembre 

 
 
 
 
 

Novembre 
Dicembre 

 
 
 
 

Dicembre 
Gennaio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Febbraio 
Marzo 

Lezione frontale 
Esercitazione collettiva 
 
Osservazioni: l’attività è stata 
finalizzata al recupero di 
informazioni inerenti il 
programma dell’anno 
precedente, al fine di creare una 
relazione temporale e dei nessi 
significativi alla comprensione 
dei fenomeni del novecento 

Libro di testo. Documenti e 
fotocopie fornite 
dall’insegnante. Attività di 
dialogo e di gruppo per 
sviluppare una capacità 
critica nei confronti della 
filosofia del novecento. 
Ricerche bibliografiche. 
Visione di video e 
realizzazione di mappe 
concettuali. 

Specifici 

 Saper collocare nel tempo e nello spazio le riflessioni dei 
filosofi studiati; 

 Rielaborare criticamente i contenuti; 

 Effettuare collegamenti interdisciplinari; 

 Saper esporre con appropriatezza il lessico relativo al 
pensiero degli autori studiati; 

Utilizzare gli strumenti della ricerca e della divulgazione (libri, 
giornali, siti web). 

Osservazioni 
L’attività è stata finalizzata da una parte al recupero di temi 
trattati da alcuni in modo inadeguato dall'altra alla necessità di 
fornire a tutti gli allievi la capacità critica e di analisi che possa 
permettere loro una adeguata autonomia operativa. Tuttavia, 
difficoltà oggettive legate sia al problema di disomogeneità 
nella preparazione e nella capacità di utilizzo degli strumenti, sia 
al differente grado di impegno profuso nel tentativo di 
migliorare il proprio stato di preparazione, ci ha condotti ad una 
situazione generale in cui la classe si presenta con diversi livelli 
di interesse e profitto. Da sottolineare che in numerose ore gli 
alunni sono stati coinvolti in altre attività, quali conferenze, 
incontri, etc. di vario genere. 
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Tipologie di verifica 6. La complessità della mente umana 
Saper cogliere l’innovativa teoria freudiana, il sogno la sessualità. Lessico 
fondamentale coscienza, Es, Io Super Io, Inconscio, archetipo.  Filosofia e 
psicologia. 
 
7. Oltre il positivismo 
L’essenza del tempo, ricordo e memoria. Termini fondamentali: spirito 
oggettivo, attualismo, elàn de vivre. 
 
8. La filosofia dell’esistenza 
Comprensione dei principali problemi della cultura contemporanea. 
Nuclei fondanti dell’esistenzialismo europeo, orientamento e tratti 
fondamentali del clima culturale, riferimenti letterari. 
 
9. La filosofia della scienza 
Contestualizzare l’indagine epistemologica di Popper. Cogliere il contesto 
storico-culturale. Comprendere l’opposizione al dogmatismo e la 
teorizzazione di società aperta. 
 
10. Pensiero politico e critica al totalitarismo 
Contestualizzare le condizioni e le motivazioni alla base della riflessione 
politica del novecento. Termini e concetti peculiari: totalitarismo, etica 
della responsabilità, decisionismo….le riflessioni di Hannah Arendt. 

 
 
 
 
 

Marzo 
Aprile 

 
 

Maggio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicazioni metodologico – disciplinari 
In riferimento ai metodi utilizzati soprattutto in vista delle prove 
di esami, si è ricorso ad esercitazioni scritte e attività di 
interpretazione di documenti. Spesso si è dovuto ricorrere a 
strategie e fonti differenti (video film…) per stimolare l’interesse 
e l'attenzione degli studenti, pur facendo capire il valore 
formativo che ha lo studio di una teoria, dai suoi fondamenti 
alle sue applicazioni. 
È stato quindi importante collegare razionalmente anche le 
nozioni teoriche, apprese nell’arco del tempo, effettuare 
collegamenti interdisciplinari in un processo di sistemazione. 
Per quanto concerne le verifiche e i criteri di valutazione, sono 
stati utilizzati gli strumenti proposti dal manuale, soffermandosi 
soprattutto sull’anali di documenti e fonti storiche effettuando 
esercitazioni e test a domanda aperta e quesiti a risposta 
multipla. Ritengo che l'alunno abbia raggiunto gli obiettivi 
previsti quando ha dimostrato di possedere almeno le nozioni 
essenziali dell'argomento oggetto di verifica e di saper 
organizzare su tale argomento una procedura risolutiva 
organica e coerente. La valutazione ha assunto connotazioni più 
positive se l'allievo, conseguiti i sopraddetti obiettivi, ha 
dimostrato di aver svolto approfondimenti a carattere 
personale, di avere particolari capacità di analisi e di 
rielaborazione non solo dei contenuti dell'unità didattica in 
oggetto ma anche di quelli delle unità precedentemente 
affrontate. 
 

X 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 

 Esercitazioni alla lavagna 
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Istituto d’Istruzione Superiore "M. Bartolo" - Pachino (SR) 
INDIRIZZO: Liceo Scientifico 

 Anno Scolastico   2017/2018  LIBRO DI TESTO 

Classe: 5a A Titolo: Literary Hyperlinks Concise – An Interactive Laboratory of English Literature  

Materia: Lingua e Letteratura Inglese Autore: Silvia Maglioni – Graeme Thomson  

Insegnante: Stefania Festa Editore: Black Cat   

COMPETENZE CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 

 La consapevolezza della specificità del fenomeno 
letterario come espressione della civiltà e, in 
connessione con le altre manifestazioni artistiche, 
come forma di conoscenza del reale 

 La conoscenza dei testi e degli autori più 
rappresentativi del patrimonio letterario inglese 
dell’Ottocento ad oggi. 

 

 
1st Module: “Revolutions and the Romantic Spirit” – William Wordsworth 
 
 
2nd Module: “A Two-Faced Reality: The Victorian Age” 
 
 
3rd Module: “Poverty and Exploitation” Charles Dickens 
 
 
4th Module: “Art and Beauty” Oscar Wilde 
 
 
5th Module: “The War Poets” 
 
 
6th Module: “The Great Watershed: The Age of Modernism”  
 
 
7th Module: “James Joyce and Dublin” 
 
 

8th Module: “Emancipation of Women” Virginia Woolf 
 
 
9th Module: “The Political Dystopia” George Orwell 
 
 
10th Module: (Interdisciplinary Module: History and English language) 

The Landing 

 
Settembre 
 
 
Ottobre 
 
 
Novembre 
 
Dicembre 
 
 
Gennaio 
 
 
Febbraio 
 
 
Marzo 
 
 
Aprile 
 
 
Maggio 
 
 
Giugno 
 
 
 
 

 
Communicative approach 

 
Libro di testo 
Fotocopie 
Materiale multimediale 
 

Specifiche Osservazioni 

 Padronanza del mezzo espressivo nei diversi 
contesti relazionali; 

 Acquisizione di competenze e conoscenze 
linguistiche;  

 Analisi e contestualizzazione dei testi; 

 Conoscenza dei lineamenti della letteratura inglese. 

La classe ha dimostrato un vivo interesse per la materia e ha 
generalmente partecipato con impegno e motivazione. Il livello di 
competenze linguistico-comunicative in possesso degli studenti è 
eterogeneo. I ritmi di apprendimento sono stati adeguati e sebbene non 
tutti gli alunni siano in grado di effettuare una rielaborazione critica e 
approfondita degli argomenti sviluppati, nel complesso tutta la classe 
dimostra di aver appreso i concetti-chiave e di aver raggiunto gli obiettivi 
minimi della disciplina. Dal punto di vista comportamentale, la classe ha 
sempre mantenuto un atteggiamento corretto. 

Tipologie di verifica Indicazioni metodologico - disciplinari 

X Trattazione sintetica Nel corso dell’anno scolastico si è cercato di far acquisire agli alunni: 
1. la consapevolezza della specificità e della complessità del fenomeno 

letterario; 
2. la conoscenza dei testi letterari più rappresentativi; 
3. la padronanza dello strumento linguistico. 

 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 

 Esercizi alla lavagna 

 Altro 
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Istituto d’Istruzione Superiore "M. Bartolo" - Pachino (SR) 
INDIRIZZO: Liceo Scientifico 

 Anno Scolastico 2017/2018  LIBRO DI TESTO 

Classe: 5a A Titolo: Matematica blu 2.0 2 ed. Vol. 4-5 

Materia: Matematica Autore: Bergamini - Barozzi 

Insegnante: Maurizio Azzaro Editore: Zanichelli 

COMPETENZE CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 
L’abilità fondamentale verso il cui sviluppo è orientato l’intero corso di matematica dell’ultimo anno, 
ma in generale dell’intero percorso scolastico, è la capacità di ragionamento, base fondante 
dell’ancor più importante finalità educativa di sviluppo dello spirito critico dello studente. Tale abilità di 
ragionamento sarà accresciuta dallo sviluppo delle seguenti specifiche abilità logico/matematiche: 
1. riconoscere la richiesta avanzata da un problema di carattere matematico; 
2. identificare l’ambito delle conoscenze entro cui il problema si colloca; 
3. individuare le identità dei processi risolutivi che accomunano problemi differenti; 
4. applicare un metodo risolutivo razionale; 
5. confrontare più metodi risolutivi equivalenti, allo scopo di optare per la scelta più conveniente; 

6. comunicare efficacemente gli argomenti a sostegno della scelta della propria strategia risolutiva. 

 Specifiche 
 Individuare le principali proprietà di una funzione. 

 Riconoscere le caratteristiche delle funzioni esponenziali. 

 Rappresentare grafico di funzioni esponenziali. 

 Operare con le potenze ad esponente reale. 

 Risolvere equazioni esponenziali. 

 Risolvere disequazioni esponenziali. 

 Applicare le proprietà dei logaritmi. 

 Riconoscere le caratteristiche delle funzioni logaritmiche. 

 Rappresentare il grafico di funzioni logaritmiche. 

 Risolvere equazioni logaritmiche. 

 Risolvere disequazioni logaritmiche. 

 Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali mediante logaritmi. 

 Individuare le principali proprietà di una funzione. 

 Operare con la topologia della retta. 

 Operare con i limiti di funzioni. 

 Analizzare la continuità delle funzioni. 

 Disegnare il grafico probabile di una funzione. 

 Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di 
derivazione. 

 Calcolare il differenziale di una funzione. 

 Applicare le derivate alle varie situazioni. 

 Saper utilizzare i teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy e De L'Hospital e le loro applicazioni. 

 Determinare i massimi, i minimi e i flessi mediante le derivate prima e seconda. 

 Risolvere i problemi di massimo e di minimo. 

 Saper studiare e rappresentare una funzione reale di variabile reale. 

 Calcolare gli integrali indefiniti immediati. 

 Calcolare un integrale indefinito applicando i vari metodi di integrazione. 

 Calcolare gli integrali definiti propri e impropri. 

 Calcolare il valor medio di una funzione. 

 Operare con la funzione integrale e la sua derivata. 

 Calcolare l'area di superfici piane e il volume di solidi. 

 Applicare gli integrali alla fisica. 

 
 

1. Equazioni e disequazioni esponenziali 
 

2. Equazioni e disequazioni logaritmiche 
 

3. Funzioni 
 
 

 
4. Limiti e continuità delle funzioni 

 
 
 
 
 

5. Derivate 
6. Teoremi del calcolo differenziale 
7. Studio di funzioni 
8. Integrali indefiniti e definiti 

 
Settembre 
 
Ottobre 
 
Novembre 
 
Dicembre 
 
Gennaio 
 
Febbraio 
 
Marzo 
 
Aprile 
 
Maggio 
 
Giugno 
 

 Approccio induttivo 

 Approccio deduttivo 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Esercitazioni per piccoli gruppi in 
classe 

 

 Libro di testo 

 Appunti 

 Dispense 

 Fotocopie 

 Lavagna 

Osservazioni 
L’interesse della classe nei confronti della materia non è stato né 
omogeneo né costante durante l’anno scolastico. Un gruppo molto ristretto 
di alunni ha mantenuto un livello di rendimento medio-alto durante tutto 
l’anno. Un secondo gruppo, invece, pur con risultati incostanti, ha avuto in 
media superiore alla sufficienza. Alcuni alunni, infine, hanno incontrato 
maggiori difficoltà nel raggiungere i livelli minimi, soprattutto per quanto 
riguarda le verifiche scritte. Nella seconda parte dell’anno, tuttavia, si è 
registrato un atteggiamento generale più collaborativo, che ha portato a un 
miglioramento dei risultati; in seguito a ciò, anche gli alunni che avevano 
avuto maggiori difficoltà sono riusciti a raggiungere i livelli minimi di 
competenza o di poco inferiori. 

Indicazioni metodologico - disciplinari 

L’approccio metodologico è stato condizionato da una parte dalla vastità di 
temi da affrontare in vista dell’esame di stato, dall’altra dal tempo limitato a 
disposizione, ulteriormente eroso dall’elevato numero di ore dedicato ad 
attività non connesse strettamente alla didattica, alcune delle quali 
obbligatorie (alternanza scuola-lavoro, assemblee) altre evitabili o 
contingenti (conferenze varie, orientamento, ponti per vacanze). Alla luce 
di questa situazione, nella trattazione dei vari argomenti si è cercato di 
evitare tecnicismi ripetitivi, affrontando di volta in volta un numero limitato 
di esercizi significativi ed evitando la trattazione di casi particolarmente 
complessi, ma cercando piuttosto di mostrare le possibili applicazioni di 
quanto studiato alla risoluzione di problemi derivanti da situazioni di 
carattere pratico, o da altre discipline, come la Fisica. 
L’applicazione di conoscenze e procedure risolutive a problemi tratti dalla 
realtà ha creato qualche difficoltà negli alunni, a causa della scarsa 
abitudine a questo tipo di approccio e, per alcuni, della scarsa padronanza 
degli strumenti matematici. Uno degli obiettivi del corso di potenziamento 
(che si è svolto da Aprile a Giugno) è stato quello di far acquisire agli 
alunni una maggiore familiarità con questo tipo di approccio, che è poi 
quello che si ritrova nella seconda prova scritta dell’esame di stato. 

Tipologie di verifica 

 Trattazione sintetica 

X Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

X Problemi a soluzione rapida 

X Verifiche scritte in classe 

 Verifiche scritte a casa 

X Verifiche orali 

 Dialogo 

 Esercizi alla lavagna 
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Istituto d’Istruzione Superiore "M. Bartolo" - Pachino (SR) 
INDIRIZZO: Liceo Scientifico 

 Anno Scolastico   2017/2018  LIBRO DI TESTO 

Classe: 5a A Titolo: L’Amaldi per i licei scientifici blu Vol. 2-3 

Materia: Fisica Autore: Ugo Amaldi 

Insegnante: Maurizio Azzaro Editore: Zanichelli 

COMPETENZE CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 
 Osservare e descrivere i fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente alcuni dei fenomeni osservati, distinguendo le 
grandezze quantizzabili da quelle non quantizzabili, le grandezze variabili da quelle costanti. 

 Acquisire la conoscenza del mondo fisico attraverso le sue leggi. 

 Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro contesto storico. 

 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 
vive. 

 Conoscere i procedimenti del metodo sperimentale. 

 Essere in grado di impostare e svolgere criticamente la risoluzione di semplici problemi. 

 Sviluppare la capacità di modellizzazione. 

 Arricchire il linguaggio specifico della disciplina. 

 Saper comunicare, in modo sintetico, le attività svolte sia oralmente che per iscritto. 

 Saper leggere e comprendere un testo scientifico. 

 Abituarsi al confronto delle idee e all’organizzazione del lavoro all’interno di un gruppo. 
Specifiche 
 Saper dedurre caratteristiche e proprietà dell’energia e del potenziale elettrico. 

 Analizzare la circuitazione. 

 Saper descrivere le caratteristiche dei conduttori in equilibrio elettrostatico. 

 Saper descrivere la capacità di un conduttore. 

 Analizzare le caratteristiche dei condensatori e i possibili collegamenti elettrici. 

 Analizzare le grandezze implicate nel fenomeno della corrente elettrica. 

 Saper applicare le leggi di Ohm e di Kirchhoff ai circuiti elettrici. 

 Descrivere la potenza elettrica e l’effetto Joule. 

 Descrivere le caratteristiche dei conduttori metallici. 

 Applicare la seconda legge di Ohm. 

 Analizzare il processo di carica e di scarica di un condensatore. 

 Applicare la legge che descrive l'interazione tra fili rettilinei percorsi da corrente. 

 Determinare il campo magnetico prodotto in un punto dalla corrente che scorre in un filo rettilineo 
o in un solenoide. 

 Sapere il funzionamento di un motore elettrico. 

 Saper utilizzare l'amperometro e il voltmetro. 

 Utilizzare correttamente tutte le relazioni individuate per la risoluzione dei problemi. 

 Sfruttare il teorema di Ampere per determinare i campi magnetici generati da particolari 
distribuzioni di corrente. 

 Determinare la forza su un filo percorso da corrente o su una carica elettrica in moto in un campo 
magnetico uniforme. 

 Determinare le variabili del moto circolare uniforme di una carica elettrica in un campo 
magnetico. 

 Applicare le leggi di Faraday-Neumann e di Lenz. 

 Determinare l'induttanza di un solenoide, note le sue caratteristiche geometrico-fisiche. 

 Calcolare l'energia immagazzinata in un solenoide percorso da una corrente continua. 

 Determinare la potenza media erogata da un generatore a corrente alternata e la potenza media 
assorbita da una linea di trasporto o da un utilizzatore.  

 Risolvere problemi sui trasformatori. 

 
1. Richiami sul campo elettrico 

 
2. Il potenziale elettrico 

 
3. Conduttori in equilibrio elettrostatico 

 
 

4. La corrente elettrica continua nei conduttori metallici 
 
 

5. Il campo magnetico 
 
 
 

6. L’induzione elettromagnetica 
 

7. La corrente alternata 
8. Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

 
Settembre 
 
Ottobre 
 
Novembre 
 
Dicembre 
 
Gennaio 
 
Febbraio 
 
Marzo 
 
Aprile 
 
Maggio 
 
Giugno 
 

 Approccio induttivo 

 Approccio deduttivo 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Esercitazioni per piccoli gruppi in 
classe 

 

 Libro di testo 

 Appunti 

 Dispense 

 Fotocopie 

 Lavagna 

Osservazioni 
L’interesse della classe nei confronti della materia non è stato né 
omogeneo né costante durante l’anno scolastico. Un gruppo molto ristretto 
di alunni ha mantenuto un livello di rendimento medio-alto durante tutto 
l’anno. Un secondo gruppo, invece, pur con risultati incostanti, ha avuto in 
media superiore alla sufficienza. Alcuni alunni, infine, hanno incontrato 
maggiori difficoltà nel raggiungere i livelli minimi, soprattutto per quanto 
riguarda le verifiche scritte. Nella seconda parte dell’anno, tuttavia, si è 
registrato un atteggiamento generale più collaborativo, che ha portato a un 
miglioramento dei risultati; in seguito a ciò, anche gli alunni che avevano 
avuto maggiori difficoltà sono riusciti a raggiungere i livelli minimi di 
competenza o di poco inferiori. 

Indicazioni metodologico - disciplinari 

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permette allo studente di 
esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza, già incontrato 
con la legge di gravitazione universale, e di arrivare al suo superamento 
mediante l’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del 
quale si darà anche una descrizione in termini di energia e potenziale, e 
dal campo magnetico. 
Lo studio dell’elettromagnetismo si completa con l’induzione 
elettromagnetica e le sue applicazioni, per giungere, privilegiando gli 
aspetti concettuali, alla sintesi costituita dalle equazioni di Maxwell. Viene 
affrontato anche lo studio delle onde elettromagnetiche, della loro 
produzione e propagazione, dei loro effetti e delle loro applicazioni nelle 
varie bande di frequenza. 
Per raggiungere questi risultati si è cercato di mostrare come i vari 
argomenti affrontati nel corso dell’anno siano interdipendenti, e di come 
spesso si possa arrivare allo stesso risultato per vie diverse. 
Grande importanza è stata data alla parte applicativa: esercizi e problemi 
infatti non vanno visti come una semplice applicazione di formule, ma 
vanno considerati parte integrante del processo di apprendimento degli 
argomenti trattati. 

Tipologie di verifica 

 Trattazione sintetica 

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 

 Dialogo 

 Esercizi alla lavagna 
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I Istituto Superiore "M.Bartolo" - Pachino (SR) 
INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO 

 A. S. 2017/2018  LIBRI DI TESTO 

Classe: 5a A 
Titolo Noi e la chimica, Noi e la chimica dalle biomolecole al 

metabolismo  - ST Scienze della Terra 

Materia: SCIENZE NATURALI Autore Passannanti, Sbriziolo, Lombardo - Pignocchino Feyles 

Docente: GUGLIOTTA FRANCESCA Editore  TRAMONTANA-SEI 

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 

- Formulare ipotesi, condurre ricerche, raccogliere ed elaborare i 

dati, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi 

verificate e comunicarle. 

- Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi 

specifici. 

- Saper porre e rispondere a domande (problem posing). 

- Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, 

anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte allo 

sviluppo scientifico e tecnologico della società moderna. 

- Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie 

nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

SCIENZE DELLA TERRA: 

1. I minerali 
 Solido cristallino e solido amorfo 
 La struttura cristallina dei minerali 

 La classificazione dei minerali 

2. Le rocce 

 La struttura e la composizione delle rocce magmatiche, 

metamorfiche e sedimentarie. 

 Il processo magmatico, Il processo sedimentario, Il processo 

metamorfico 
 Il ciclo litogenetico 

3. I Vulcani 
 Morfologia, attività e classificazione dei vulcani. 
 I prodotti dell'attività vulcanica 

 Il vulcanesimo secondario 

 La distribuzione geografica dei vulcani italiani 

 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

1. Il carbonio e le molecole organiche  
 Caratteristiche e proprietà dell’atomo del carbonio 

 Proprietà fisiche dei composti organici. 

 Isomeria. 

 Reattività delle molecole organiche  

2. Idrocarburi alifatici e aromatici 
 Ibridazione orbitalica dell’atomo di carbonio e conseguenze. 

 Il modello orbitale del benzene 

 Regole di nomenclatura IUPAC per alcani, alcheni, alchini, 

cicloalcani e composti aromatici. 

 Proprietà fisiche e chimiche delle classi di idrocarburi. 

 Le reazioni chimiche degli idrocarburi, Reazione di sintesi degli 
idrocarburi. 

3. I gruppi funzionali 
 Alcol, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri 

(nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche, reazioni)  

4. Le biomolecole 

 

 

Ottobre 

 

 

 

 

Novembre 

 

 

 

 

 

Novembre 

. 

 

 

 

 

 

 

Dicembre 

 

 

 

 

Gennaio - 

Febbraio 

 

 

 

 

 

Marzo - 

Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 

 
Lezioni frontali 

Dialogo in classe 

Rielaborazione ed 

esposizione guidata degli 

argomenti studiati 

Esperienze di laboratorio 

 
Libri di testo 

Strumenti di laboratorio 

LIM 

Specifici Osservazioni 

- Riconoscere e descrivere i diversi tipi di rocce, collegare i 

materiali magmatici in funzione dell’attività endogena della 

crosta. 

- Conoscere i principali idrocarburi e loro applicazioni 

nell’industria.  

- Identificare i composti organici a partire dal gruppo funzionali. 

- Descrivere le proprietà chimico - fisiche dei derivati degli 

idrocarburi. 

- Riconoscere le proprietà chimico-fisiche e il ruolo biologico delle 

biomolecole. 

 

All’interno del gruppo classe si sono evidenziate differenti 

capacità di approccio allo studio e diverso grado di ricezione 

dei contenuti, in relazione alla preparazione di base conseguita. 

Una buona parte degli allievi (il 60% circa) ha raggiunto una 

preparazione di base, in termini di competenze e conoscenze, 

nell’insieme accettabile, solo per il 15% soddisfacente. Per la 

restante parte, la preparazione di base risulta lacunosa e 

frammentaria, situazione dovuta a carenze strutturali pregresse 

e spesso ad un metodo di studio inadeguato e a scarso impegno 

nello studio. Le continue interruzioni dell’attività didattica 

strettamente connessa allo studio delle scienze naturali, 

soprattutto nel secondo quadrimestre, non hanno migliorato la 

situazione, soprattutto degli alunni in difficoltà. Come 

conseguenza, alcuni alunni hanno trovato molte difficoltà a 

raggiungere gli obiettivi minimi della disciplina. 

Tipologie di verifica  Indicazioni metodologico - disciplinari 

 Trattazione sintetica Poiché gli obiettivi di contenuto e di capacità vengono 

raggiunti più facilmente se il protagonista del processo di 

apprendimento diventa l’alunno, oltre alle lezioni frontali, si è 

ricorso a PowerPoint, mappe concettuali, collegamenti in rete, 

e per favorire un adeguato apprendimento si è cercato di: 

- Problematizzare sugli argomenti trattati e condurre gli 

allievi a porsi dei perché, a ricercare le cause e a interpretare 

la realtà. 

- Privilegiare i problemi connessi alla realtà. 

- Partire da situazioni concrete facilmente osservabili e 

conoscibili dagli alunni. 

X Quesiti a risposta aperta 

 Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

X Verifiche formative scritte svolte in classe 

 Verifiche scritte a casa 

X Verifiche sommative scritte ed orali  

X Dialogo 

  



 37 

 

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

INDIRIZZO: Liceo Scientifico 

 Anno Scolastico   2017/2018  LIBRO DI TESTO 

Classe: 5a A Titolo: Itinerario nell’arte 

Materia: Disegno e Storia dell’Arte Autore: G. Cricco -  F. P. Di Teodoro 

Insegnante: Sferrazzo Ivana Editore: Zanichelli 

COMPETENZE CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 
- Leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle 

apprezzare criticamente e saperne distinguere gli 

elementi compositivi, avendo fatto propria una 

terminologia appropriata. 

- Sensibilizzare al rispetto del patrimonio storico e 

ambientale nelle sue diverse manifestazioni. 

 

1. La stagione dell’Impressionismo: Impressionismo (caratteri 

generali), Edouard Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, 

Edgar Degas. 
 

2. Tendenze post-impressioniste, alla ricerca di nuove vie: 

Postimpressionismo (caratteri generali), Cézanne, Van Gogh, 

Gauguin, Il “Neoimpressionismo”: Seurat e il “Puntinismo”: 

Giovanni Segantini e il “Divisionismo” italiano, Le “Secessioni” 

in Europa: Gustav Klimt e ”L’Art Nouveau”. 
 

3. Disegno ornato e architettonico: applicazioni di disegno ornato a 

mano libera sul metodo grafico della prospettiva centrale, 

applicazioni di disegno architettonico con l’uso di strumenti 

(righe, squadrette e compasso). 
 

4. Le Avanguardie Storiche del Novecento: Fauves (caratteri 

generali), Henri Matisse; Espressionismo (caratteri generali), 

Edvard Munch; Cubismo (caratteri generali), Pablo Picasso; 

Futurismo (caratteri generali), Umberto Boccioni; Dada (caratteri 

generali), Marcel Duchamp, Man Ray; Surrealismo (caratteri 

generali), Salvador Dalì. 
 

5. Il Razionalismo in Architettura: (caratteri generali), Il Bauhaus, 

Le Corbusier, Frank Lloyd Wright e l’architettura organica. 

 

6. Disegno ornato e architettonico: applicazioni di disegno ornato a 

mano libera sul metodo grafico della prospettiva centrale, 

applicazioni di disegno architettonico con l’uso di strumenti 

(righe, squadrette e compasso). 

 
Settembre 
 
Ottobre 
 
 
 
Novembre 
 
 
Dicembre 
 
 
 
Gennaio 
 
 
 
 
Febbraio 
 
 
Marzo 
 
 
Aprrile 
 
 
Maggio 
 
Giugno 
 
 
 
 

Lezione frontale ed interattiva 

Lezione dialogata. 

Recupero/Approfondimento. 

Problem solving. 

Domande e risposte verbali dal posto 

(in itinere). 

 

Libro di testo 

Materiale in fotocopia 

Sussidi multimediali 

 

Specifiche  
- Utilizzare correttamente il linguaggio specifico della 

disciplina. 

- Condurre la lettura di un’opera d’arte nei suoi aspetti 

formali, riconoscendo il soggetto, il tema, la tecnica. 

- Confrontare opere di uno stesso autore d’avanguardia o 

di autori diversi appartenenti allo stesso movimento, 

evidenziando analogie e/o differenze. 

- Utilizzare processi intuitivi per riconoscere soggetto, 

stile e significato di un’opera d’arte non studiata, 

attribuendola correttamente a un movimento, a un 

contesto o a un autore. 

Osservazioni 

Nel corso dell’anno gli alunni hanno tenuto un adeguato atteggiamento 

emotivo-affettivo nei confronti della disciplina. Gli alunni hanno 

partecipato alle lezioni con attenzione, rivelando buone capacità di 

apprendimento. L’impegno a casa si è improntato su un livello discreto per 

impegno, interesse e partecipazione durante il primo quadrimestre, a volte 

discontinuo durante il secondo quadrimestre. Quasi tutti gli alunni, durante 

le verifiche hanno dimostrato un’adeguata, chiarezza espositiva, 

differenziandosi sul piano dei risultati. Il comportamento tenuto durante le 

lezioni risulta corretto.  

Tipologie di verifica  Indicazioni metodologico - disciplinari 

X Trattazione sintetica Per quanto riguarda la metodologia è stata utilizzata la didattica modulare, 

pur mantenendo intatta la successione storico-temporale dei vari movimenti 

artistici.  La metodologia è stata adeguata alle esigenze, all’interesse e alla 

preparazione dei singoli studenti e della classe nel suo insieme. Si è cercato 

in particolare di interagire con gli alunni suscitando loro curiosità ed 

interesse e legando l'argomento, nei limiti possibili, alla realtà 

contemporanea. L'attività didattica ha tenuto conto dei due aspetti della 

disciplina, differenti come contenuti e metodologia di apprendimento, ma 

integrati l'uno (il disegno) nell'altra (la storia dell'arte). Nell'ambito di 

quest'ultima, la lezione è stata impostata oltre che dalla spiegazione frontale 

anche dalla lettura specifica del testo andando ad individuare in particolare 

gli elementi stilistici, formali, compositivi, cromatici dell'opera studiata. 

Per quanto riguarda il disegno sono state attivate esercitazioni grafiche 

decorative riconducibili anche agli stili trattati. 

X Quesiti a risposta singola 

X Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

 Verifiche scritte in classe 

 Verifiche scritte a casa 

X Verifiche orali 

X Dialogo 

 
 
Esercizi alla lavagna 

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

INDIRIZZO: Liceo Scientifico 

 Anno Scolastico   2017/2018  LIBRO DI TESTO (consigliato) 

Classe: 5 A Titolo: 
ATTIVAMENTE DI + 
ATTIVAMENTE INSIEME ONLINE + EDUCAZIONI LIM+DS 

Materia: Scienze Motorie e Sportive Autore: 
BUGHETTI – LORENZINI – PAJNI – ZANASI 
BUGHETTI – LAMBERTINI - PAJNI 

Insegnante: Lucchese Antonella Editore: CLIO 

COMPETENZE CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 
Valorizzare la personalità dell’alunno attraverso la 
diversificazione delle attività, utili a scoprire ed orientare le 
singole attitudini nell’ottica del pieno sviluppo di ciascun 
individuo. Far acquisire allo studente abilità molteplici 
trasferibili in qualunque altro contesto di vita. Ciò porterà 
all’acquisizione di corretti stili comportamentali che abbiano 
radice nelle attività motorie sviluppate nel quinquennio in 
sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e 
alla legalità. 

 
I MODULO: PERCEZIONE DEL SE CORPOREO E COMPLETAMENTO DELLO 
SVILUPPO FUNZIONALE DELLE CAPACITÀ MOTORIE 

 
1. Le abilità motorie e le capacità motorie condizionali e coordinative 
2. Esercizi finalizzati a migliorare la resistenza cardio-respiratoria 
3. Esercizi finalizzati a migliorare la velocità 
4. Esercizi finalizzati a migliorare la mobilità dei diversi distretti articolari (a corpo 

libero o con l’uso di piccoli e grandi attrezzi) 
5. Esercizi finalizzati al potenziamento muscolare (a corpo libero o con l’uso di 

piccoli e grandi attrezzi) 
6. Esercizi finalizzati a consolidare la coordinazione dinamica generale 
7. Esercizi finalizzati a consolidare la coordinazione oculo-manuale 
8. Esercizi finalizzati a consolidare l’equilibrio statico e dinamico (a corpo libero o 

con l’uso di piccoli e grandi attrezzi) 
9. Esercizi di ginnastica attrezzistica (a corpo libero e agli attrezzi) 

 
II MODULO: LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

 La pallavolo 
a) Affinare i fondamentali individuali: il servizio, il bagher, il palleggio, la 

schiacciata, il muro. 
b) Affinare i fondamentali di squadra: la ricezione della battuta, il passaggio 

d’attacco, la copertura d’attacco, la difesa 
c) L’arbitraggio e i gesti arbitrali 
d) Sport e fair play…….il rispetto della squadra avversaria 

 Il tennistavolo 
a) Affinare i fondamentali individuali, il servizio, la risposta al servizio, lo scambio 

e il palleggio, la schiacciata; 
b) Il gioco singolo e a coppia 
c) L’arbitraggio e la direzione di gioco 
d) Sport e fair play………il contegno del vincitore 

 Sport e disabilità 

 Le Para-olimpiadi 

 
Settembre 
 
Ottobre 
 
Novembre 
 
Dicembre 
 
Gennaio 
 
Febbraio 
 
Marzo 
 
Aprrile 
 
Maggio 
 
Giugno 
 
 
 
 

Il lavoro è stato programmato 
per moduli. Le scelte 
metodologiche hanno tenuto 
conto delle esigenze 
individuali, dell’età 
auxologica, delle carenze 
condizionali e coordinative, 
delle strutture e degli attrezzi 
a disposizione. 
Per svolgere i moduli 
programmati si è ricorsi alle 
lezioni pratiche, con metodo 
frontale e guidato; 
esercitazioni individuali, in 
coppie, in piccoli gruppi o a 
squadre, in circuiti attrezzati. 

- palestra interna 
- campo di pallavolo esterno 
- spazio esterno (cortile) 
- piccoli attrezzi: palloni da pallavolo, 

racchette e palline, appoggi Baumann, 
ostacoli di altezza variabile, pesi, 
tappetini leggeri, mini coni 

- grandi attrezzi: spalliere a doppia 
campata, scala curva per esercizi 
correttivi, parallele asimmetriche, 
cavallina e pedana, tappetini h 3 cm, 
tappetone h 40 cm 

- libro di testo consigliato 
- eventuali sussidi didattici: testi di 

consultazione, fotocopie, ricerche al PC 

Specifiche Osservazioni 
Percezione del sé corporeo e completamento dello sviluppo 
funzionale delle capacità motorie ed espressive 
Lo studente sarà in grado di sviluppare un’attività motoria 
complessa, adeguata ad una completa maturazione personale. 
Avrà conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generali 
dai percorsi di preparazione fisica specifici. 
Lo sport, le regole e il fair play 
Lo studente conoscerà ed applicherà le strategie tecnico-tattiche 
dei giochi sportivi, saprà affrontare il confronto agonistico con 
un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play. 
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
Lo studente assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei 
confronti della propria salute, conferendo il giusto peso all’attività 
fisica e sportiva 
Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 
Lo studente saprà mettere in atto comportamenti responsabili nei 
confronti del comune patrimonio ambientale, tutelandolo ed 
impegnandosi in attività ludiche anche con l’utilizzo della 
strumentazione tecnologica e multimediale a ciò preposta. 

La classe è composta da 21 alunni, 11 femmine e 10 maschi. Gli alunni 

hanno mostrato nei confronti della disciplina un atteggiamento positivo. 

Rispetto alla situazione di partenza ed alla sua evoluzione nel corso 

dell’anno, la classe è migliorata, la preparazione è ottima per la maggior 

parte degli studenti, solo alcuni hanno una preparazione fisica buona ed 

una corrispondente predisposizione all’attività motoria. 

Le competenze formative sono state pienamente acquisite dalla 

maggior parte degli alunni; Il rapporto con l’insegnante è stato costruttivo e 

abbastanza collaborativo, il loro comportamento sempre corretto. 

Tipologie di verifica 

X Quesiti a risposta singola 

X Quesiti a risposta multipla 

X Altro (osservazione) 
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Istituto Superiore "M.Bartolo" - Pachino (SR) 
INDIRIZZO: Liceo Scientifico  

 Anno Scolastico 2017/18  LIBRO DI TESTO 

Classe: 5a A Titolo: Tutti i colori della vita 

Materia: Religione Cattolica Autore: Solinas Luigi 

Insegnante: Vassalli Giuseppe Editore: SEI 

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 
Promuovere comportamenti ispirati al rispetto di 

sé e degli altri, alla disponibilità al dialogo, alla 

collaborazione, cooperazione, solidarietà 

reciproca, in vista del bene comune. 

 

Modulo n. 1 

 

a) Osservare-ascoltare, discernere, valutare: 

laboratorio iniziale di ascolto di sé e degli altri. 

 

Modulo n. 2 

 

b) Verso l’impegno socio-politico: 

il significato di “abitare la storia”; 

i presupposti e i fondamenti etici; 

la dimensione sociale dell’amore. 

 

Modulo n. 3 

 

c) La ricerca del bene comune: l'etica cristiana e la 

Costituzione Italiana; l’impegno per la costruzione 

della città dell'uomo, nella prospettiva del servizio e 

della promozione umana. 

 

 

Modulo n. 4 

 

d) Noi domani: protagonisti del proprio futuro tra 

formazione e lavoro. 

 
 
 
 
Ot-Nov 
 
 
 
 
 
Dic-Gen 
Feb 
 
 
 
 
 
 
Mar-Apr 
 
 
 
 
 
 
 
Mag. 

Attività interattive 
Lezioni dialogate 
Riflessioni scritte 
Lezioni frontali 
interattive 

Libro di testo 
Materiale web 
Appunti e fotocopie 
Documenti vari 

Specifici Osservazioni 
a) Definire i rapporto tra identità cristiana e 

missione, nella prospettiva dell’impegno sociale. 

b) Comprendere l'importanza di alcuni valori 

cristiani (l'unità, la fratellanza, la solidarietà e 

l'amore universale, giustizia e bene comune). 

c) Scoprire la centralità del pensiero etico 

cristiano, libertà - responsabilità, fede-opere. 

d) sapersi orientare nelle scelte di vita adulta tra 

formazione, e lavoro, saper essere protagonisti 

nella storia. 

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

Tipologie di verifica Indicazioni metodologico - disciplinari 

X Trattazione sintetica Lo svolgimento del programma è stato quasi 
regolare; apprezzabile è stata la partecipazione 
degli allievi. 
Seguendo il metodo interattivo, quasi tutti gli allievi 
hanno raggiunto un’adeguata comprensione degli 
argomenti, del contributo della religione cattolica e 
del suo rapporto con le altre visioni della vita. 
L'andamento didattico è risultato nel complesso 
più che buono. 

X Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

 Verifiche scritte in classe 

 Verifiche scritte a casa 

 Verifiche orali 

X Dialogo 

 Altro 

 



 

ALLEGATO B 

TESTI SIMULAZIONI TERZA PROVA 
(N. 2) 

 



 41 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. Bartolo” – PACHINO 

LICEO SCIENTIFICO 
 

ESAME DI STATO A. S. 2017/2018 

CLASSE 5A 
 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA B 

 

Durata della prova: 2 ore 
 

 

Discipline 
FILOSOFIA 

FISICA 

INGLESE 

LATINO 

SCIENZE NATURALI 
 

Voto  finale ____ /15 
 

È consentito l’uso del vocabolario italiano, del vocabolario di inglese bilingue e monolingue. 

Non è consentito l’uso di formulari e di testi scolastici. 

 

 

Firma del candidato ___________________________ 

 

 

Ora di inizio della prova_______       Ora di consegna_______ 

 

 

 La commissione 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 Il Presidente 

 _____________________________ 
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Cognome ………………………….  Nome …………………………. Classe …….. 

 

 

FILOSOFIA 
 

1. Spiega quali sono i compiti della filosofia positiva, in modo particolare la classificazione e 

riorganizzazione dell'enciclopedia delle scienze, che Comte opera in base a tre criteri. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Punteggio ___________ 

 

 

 

2. Indica e descrivi gli "impulsi" della cultura classica, di cui parla il Filosofo del nichilismo F. 

Nietzsche nella sua opera " La nascita della tragedia...." 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Punteggio ___________ 

Il docente…………………………….. 
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Cognome ………………………….  Nome …………………………. Classe …….. 

 

 

FISICA 
 

3. Illustra le leggi di Ohm. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Punteggio ___________ 

 

 

 

4. Descrivi l’effetto Joule, dandone una adeguata spiegazione a livello microscopico. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Punteggio ___________ 

Il docente…………………………….. 
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Cognome ………………………….  Nome …………………………. Classe …….. 

 

 

INGLESE 
 

5. Why is the Preface to the second edition of “Lyrical Ballads” regarded as the Manifesto of 

English Romanticism? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Punteggio ___________ 

 

 

 

6. The Victorian Age was an age of great contradictions. Explain this statement giving examples. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Punteggio ___________ 

Il docente…………………………….. 
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Cognome ………………………….  Nome …………………………. Classe …….. 

 

 

LATINO 
 

7. Quali sono le principali caratteristiche delle tragedie senecane? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Punteggio ___________ 

 

 

 

8. La controversa datazione del Satyricon di Petronio. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Punteggio ___________ 

Il docente…………………………….. 
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Cognome ………………………….  Nome …………………………. Classe …….. 

 

SCIENZE NATURALI 
 

9. I seguenti idrocarburi sono isomeri di catena. 

 

 

a) b)   c) 
 

 

 

Dopo aver attribuito ad ognuno di essi la nomenclatura IUPAC e scritto la formula molecolare, 

indica, motivandone la risposta, quale di essi ha temperatura di ebollizione più bassa. Scrivi inoltre 

la reazione di combustione opportunamente bilanciata. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Punteggio ___________ 

 

 

10. Descrivi la composizione chimica, la struttura e la genesi di un batolite granito. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Punteggio ___________ 

Il docente…………………………….
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. Bartolo” – PACHINO 

LICEO SCIENTIFICO 
 

ESAME DI STATO A. S. 2017/2018 

CLASSE 5A 
 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA B 

 

Durata della prova: 2 ore 
 

 

Discipline 
FILOSOFIA 

FISICA 

INGLESE 

LATINO 

SCIENZE NATURALI 
 

Voto  finale ____ /15 
 

È consentito l’uso del vocabolario italiano, del vocabolario di inglese bilingue e monolingue. 

Non è consentito l’uso di formulari e di testi scolastici. 

 

 

Firma del candidato ___________________________ 

 

 

Ora di inizio della prova_______       Ora di consegna_______ 

 

 

 La commissione 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 Il Presidente 

 _____________________________ 
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Cognome ………………………….  Nome …………………………. Classe …….. 

 

 

FILOSOFIA 
 

1. Illustra la complessa struttura della psiche umana, costituita da Es, Io e Super-Io. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Punteggio ___________ 

 

 

 

2. In che cosa consiste l'inconscio collettivo di Jung? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Punteggio ___________ 

Il docente…………………………….. 
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Cognome ………………………….  Nome …………………………. Classe …….. 

 

 

FISICA 
 

3. Quali sono gli effetti di un campo magnetico su un filo rettilineo percorso da corrente? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Punteggio ___________ 

 

 

 

4. Quali sono le differenze fra materiali diamagnetici e materiali paramagnetici? Come si 

interpretano a livello microscopico? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Punteggio ___________ 

Il docente…………………………….. 
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Cognome ………………………….  Nome …………………………. Classe …….. 

 

 

INGLESE 
 

5. How is the theme of the double dealt in “The Picture of Dorian Gray” by Oscar Wilde? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Punteggio ___________ 

 

 

 

6. What are the main features of the Modern novel? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Punteggio ___________ 

Il docente…………………………….. 
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Cognome ………………………….  Nome …………………………. Classe …….. 

 

 

LATINO 
 

7. Esponi i nuclei fondanti della poetica di Marziale. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Punteggio ___________ 

 

 

 

8. "Difficile est saturam non scribere": Giovenale e le satire dell'indignatio. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Punteggio ___________ 

Il docente…………………………….. 
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Cognome ………………………….  Nome …………………………. Classe …….. 

 

SCIENZE NATURALI 
 

9. A pressione e temperatura ambiente i due isomeri funzionali “alcol etilico” ed “etere dimetilico” 

sono rispettivamente un liquido e un gas. Scrivi la formula razionale dei due composti, indica 

quale dei due è solubile in tutte le proporzioni in acqua, motiva la differenza dello stato di 

aggregazione fra i due composti e scrivi la reazione di preparazione dell’etere dimetilico. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Punteggio ___________ 

 

 

10. Dopo aver scritto la reazione che partendo dall’alcol porta alla sintesi dell’acido butirrico, 

spiega la maggiore acidità degli acidi carbossilici rispetto agli alcoli e ai fenoli. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Punteggio ___________ 

Il docente……………………………. 

 



 

ALLEGATO C 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
(N. 5) 

 



 54 

 

 

  

Istituto d’Istruzione Superiore “Michelangelo Bartolo” Pachino (Siracusa) − PROTOCOLLO PER LE VERIFICHE SOMMATIVE DI ITALIANO 
   

ALUNNO: _________________________________ CLASSE: _______ DATA: ----/----/---- TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE DA 

VERIFICARE 
ABILITA' 

LIVELLO DI 

COMPETENZA 
DESCRITTORI DI PERFORMANCE SCALA 

 
 

1 - Comprendere la 

complessità del testo e la 

tipologia di consegna 

richiesta  

 

 

 

 

2 - Riuscire a cogliere 

l’impostazione strutturale 

del testo proposto 

 

 

 

3 – Effettuare parallelismi 

(in analogia e/o in 

differenza), relazioni e 

collegamenti 

pluridisciplinari 

-Acquisire e 

interpretare le 

informazioni 

Saper fornire 

informazioni adeguate e 

pertinenti 

sull'argomento proposto 

 

AVANZATO Comprensione completa del testo, suffragata da trattazione concisa e coesa o parafrasi puntuale A 

INTERMEDIO Comprensione corretta del testo, corredata da sintesi ordinata o parafrasi apprezzabile B 

BASE 
Comprensione essenziale del testo, corredata da sintesi accettabile o parafrasi complessivamente 

(quasi) completa 
C 

BASE NON RAGGIUNTO Comprensione minimale del testo; approssimativa la sintesi, incompleta e incerta la parafrasi D 

 

- Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

 

- Comunicare 

 

 

 

 

- Progettare 

- Imparare ad 

imparare 

-Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

-Interpretare le 

informazioni 

Saper produrre un testo 

corretto dal punto di 

vista ortografico e 

morfosintattico 

Usare correttamente la 

punteggiatura 

Mostrare proprietà e 

ricchezza lessicale 

AVANZATO 
Elaborato pienamente corretto e ben articolato; punteggiatura accurata ed efficace; lessico ricco e 

vario 
A 

INTERMEDIO Elaborato scorrevole e corretto; punteggiatura accurata; lessico appropriato B 

BASE 
Elaborato scorrevole, anche se presenti alcune imperfezioni linguistiche; sufficiente competenza 

lessicale 
C 

BASE NON RAGGIUNTO Elaborato scorretto; lessico povero e ripetitivo D 

Saper articolare in modo 

organico l'analisi 
proposta 

 

Saper rielaborare 
criticamente i contenuti 

AVANZATO 

Rigorosa organizzazione delle conoscenze curriculari con brillanti capacità analitiche e sintetiche, 

suffragate da valutazioni criticamente motivate; considerevole rielaborazione personale sostenuta 

da pensiero critico 

A 

INTERMEDIO 
Ordinata ed esauriente organizzazione delle conoscenze curriculari, suffragate da un’apprezzabile 

capacità di analizzare gli aspetti significativi e di stabilire precisi collegamenti 
B 

BASE 
Accettabile organizzazione delle conoscenze curriculari; superficiale la consequenzialità 

argomentativa; non del tutto organica l’esposizione 
C 

BASE NON RAGGIUNTO 
Parziale organizzazione delle conoscenze curriculari; limitata la consequenzialità argomentativa 

con un’esposizione disorganica 
D 

  

CORRISPONDENZA TRA IL PUNTEGGIO IN LETTERE ED IL VOTO IN QUINDICES IMI 

VOTO IN QUINDICESIMI 15 14-13 12 11 10 9-8 7-6 <5 

PUNTEGGIO IN LETTERE 

(almeno due competenze) 
Tutte “A” Solo “A” e “B” Tutte “B” Una o più “C” con “A” e/o “B” 

Tutte “C” 

Una “D” con “A” e/o “B” 

Con “C” e “D” 

(senza prevalenza di “D”) 
Con prevalenza di “D” Competenze non valutabili 

 
 

L’INSEGNANTE: ____________________________________________________________ 
 

VOTO: ________________ 

 

PUNTEGGIO: _________/_________/_________ 
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Istituto d’Istruzione Superiore “Michelangelo Bartolo” Pachino (Siracusa) − PROTOCOLLO PER LE VERIFICHE SOMMATIVE DI ITALIANO 
   

ALUNNO: _________________________________ CLASSE: _______ DATA: ----/----/---- Tipologia B: SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE 
  

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE DA 

VERIFICARE 
ABILITA' 

LIVELLO DI 

COMPETENZA 
DESCRITTORI DI PERFORMANCE SCALA 

 
 

1 - Comprendere la 

tipologia di consegna 

richiesta (scrittura 

documentata) 

 

 

 

 

2 - Usare con perizia i 

diversi supporti e integrarli 

con il bagaglio culturale e le 

esperienze vissute  

 

 

 

3 – Cogliere la complessa 

struttura logica del testo 

 

 -Acquisire e 

interpretare le 

informazioni 

- Raccogliere le 

conoscenze e le idee 

relative all'argomento 

- Avvalersi in modo 

esatto dei documenti 

AVANZATO Comprensione completa dei documenti e schedatura dettagliata degli stessi. Ottime le conoscenze personali A 

INTERMEDIO Comprensione corretta dei documenti e schedatura ordinata degli stessi. Buone le conoscenze personali B 

BASE 
Comprensione essenziale dei documenti e schedatura quasi completa degli stessi. Adeguate le conoscenze 

personali 
C 

BASE NON RAGGIUNTO Comprensione minima e conoscenza scadente; schedatura incompleta. Inconsistenti le conoscenze personali D 

 

- Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

 

- Comunicare 

 

 

 

- Progettare 

- Imparare ad 

imparare 

- Elaborare in modo 
organico informazioni e 

documenti   

- Fare emergere il 

proprio punto di vista 
sull’argomento 

- Saper argomentare 

AVANZATO Efficace e originale rielaborazione personale, suffragata da spiccato spirito critico e maturità di pensiero A 

INTERMEDIO Articolata rielaborazione personale, corredata da un certo spirito critico e da chiarezza di idee B 

BASE Accettabile rielaborazione personale, costituita dalla parafrasi dei documenti e /o da una modesta criticità C 

BASE NON RAGGIUNTO 
Inadeguata rielaborazione personale, costituita dalla scarna parafrasi dei documenti e /o dall’ inesistente 

criticità 
D 

- Strutturare il testo 

secondo i parametri 

testuali 

AVANZATO Rigorosa osservanza dei parametri testuali e dei passaggi di coesione A 

INTERMEDIO Rispetto dei parametri testuali 
 

B 

BASE I parametri sono rispettati solo in parte 
 

C 

BASE NON RAGGIUNTO I parametri non sono rispettati 
 

D 

- Saper produrre un 
testo corretto dal punto 

di vista ortografico e 

morfosintattico 

AVANZATO Elaborato pienamente corretto e ben articolato; punteggiatura accurata ed efficace A 

INTERMEDIO Elaborato corretto e articolato; punteggiatura accurata 
 

B 

BASE Elaborato corretto in genere (con qualche errore e/o imprecisione-imperfezione); accettabile la punteggiatura 
 

C 

BASE NON RAGGIUNTO Elaborato scorretto 
 

D 

- Mostrare proprietà e 
ricchezza lessicale 

AVANZATO Lessico ricco e vario A 

INTERMEDIO Lessico appropriato 
 

B 

BASE Lessico accettabili 
 

C 

BASE NON RAGGIUNTO Lessico povero e ripetitivo 
 

D 
  

CORRISPONDENZA TRA IL PUNTEGGIO IN LETTERE ED IL VOTO IN QUINDICESIMI 

VOTO IN QUINDICESIMI 15 14-13 12 11 10 9-8 7-6 <5 

PUNTEGGIO IN LETTERE 

(almeno due competenze) 

Tutte “A” Solo “A” e “B” Tutte “B” Una o più “C” con “A” e/o “B” 
Tutte “C” 

Una “D” con “A” e/o “B” 

Con “C” e “D” 

(senza prevalenza di “D”) 
Con prevalenza di “D” Competenze non valutabili 

 
 
L’INSEGNANTE: ____________________________________________________________ 

 

 
VOTO: ________________ 

 

 
PUNTEGGIO: _______/_______/_______/_______/_______ 
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Istituto d’Istruzione Superiore “Michelangelo Bartolo” Pachino (Siracusa) − PROTOCOLLO PER LE VERIFICHE SOMMATIVE DI ITALIANO 
    

ALUNNO: _________________________________ CLASSE: __________ DATA: ---/---/--- TIPOLOGIA C/D: TEMA STORICO/TEMA DI ATTUALITÀ 
 

OBIETTIVI SPECIFICI  DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE DA 

VERIFICARE 
PROVE 

LIVELLO DI 

COMPETENZA 
DESCRITTORI DI PERFORMANCE SCALA 

1-Comprendere  la 

complessità del testo e il tipo 

di consegna richiesta 

 

 

 

 

2- Individuare analogie e 

differenze, cause ed effetti, 

collegamenti e relazioni 

 

 

 

 

3 – Elaborare argomentazioni 

coerenti  

 

4-Esprimersi in modo corretto 

in relazione alla lingua 

Comprensione  e aderenza alla 

consegna 

Stesura di un 

elaborato su un 

tema di ordine 

generale/ o di 

argomento 

storico 

Tipologia C/D 

AVANZATO Comprensione completa delle tematiche proposte; ottima l’aderenza alla traccia data A 

INTERMEDIO Comprensione corretta delle tematiche proposte; discreta l’aderenza alla traccia data B 

BASE 
Comprensione essenziale delle tematiche proposte; equilibrata l’aderenza alla traccia 

data 
C 

BASE NON 

RAGGIUNTO 
Parziali la comprensione delle tematiche proposte e l’aderenza alla traccia data D 

Conoscenza dei contenuti e 

organizzazione testuale 

 AVANZATO Considerevole conoscenza testuale, suffragata  da un’organizzazione coesa e coerente A 

INTERMEDIO 
Conoscenza ordinata ed esauriente  dei temi trattati;corretta e chiara l’ esposizione 

degli stessi 
B 

BASE Conoscenza  essenziale dei temi trattati, espressi in forma accettabile C 

BASE NON 

RAGGIUNTO 
Conoscenza superficiale e/o parziale dei temi trattati espressi in forma poco organica D 

Elaborazione critica e 

collegamenti pluridisciplinari 

 

 
AVANZATO 

Efficace e originale rielaborazione personale, suffragata da spiccato  spirito critico e 

maturità di pensiero 
A 

INTERMEDIO 
Articolata rielaborazione personale,  corredata da  un certo spirito critico e da chiarezza 

di idee 
B 

BASE 
Accettabili la rielaborazione personale e consequenzialità argomentativa; esposizione 

complessivamente chiara e scorrevole 
C 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

Inadeguata rielaborazione personale; limitata consequenzialità argomentativa; 

esposizione disorganica 
D 

Correttezza linguistica 

 Ortografia  

 morfo-sintassi 

 punteggiatura 

 registro linguistico 

 proprietà lessicale 

 
AVANZATO 

Elaborato pienamente corretto e ben articolato; punteggiatura accurata ed efficace; 

lessico ricco e vario. 
A 

 
INTERMEDIO Elaborato corretto e articolato; punteggiatura accurata; lessico appropriato B 

BASE 
Elaborato corretto in genere(con qualche errore e/o imprecisione-imperfezione); 
accettabili la punteggiatura e il lessico 

C 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

Elaborato con molti errori/ scorretto 
Lessico povero e ripetitivo 

D 

 

CORRIS PONDENZ A TRA IL PUNTEGGI O IN LETTERE E D IL VOTO IN Q UINDICESIMI  

VOTO IN 

QUINDICESIMI 
15 14-13 12 11 10 9-8 7-6 <5 

PUNTEGGIO IN 

LETTERE 

(almeno due competenze) 

Tutte “A” Solo “A” e “B” Tutte “B” 
Una o più “C” 

con “A” e/o “B” 

Tutte “C” 

Una “D” con “A” e/o “B” 

Con “C” e “D” 

(senza prevalenza di “D”) 
Con prevalenza di “D” 

Competenze non 

valutabili 

   
 

L’INSEGNANTE: ____________________________________________________________ 

 

 

PUNTEGGIO: _________/_________/_________/_________ 

 

 

VOTO: ________________ 
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Griglia di valutazione della seconda prova scritta - Matematica 
 

Sezione A: problema 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI Punti 
Problemi 

P1 P2 

Comprendere 
 

Analizzare la situazione 
problematica, identificare i 

dati, interpretarli e formalizzarli 
in linguaggio matematico. 

L1 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non 

riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur avendone 

individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non stabilisce gli opportuni 

collegamenti tra le informazioni e utilizza i codici matematici in maniera insufficiente 

e/o con gravi errori. 

0-4 

  

L2 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo 
alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati 
tutti, commette qualche errore nell’interpretarne alcuni, nello stabilire i 
collegamenti e/o nell’utilizzare i codici matematici. 

5-9 

  

L3 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando 
correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra queste riconoscendo 
ed ignorando gli eventuali distrattori; utilizza con adeguata padronanza i codici 
matematici grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze e/o errori. 

10-15 

  

L4 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le 
informazioni essenziali e le relazioni tra queste, ignorando gli eventuali distrattori; 
utilizza i codici matematici grafico–simbolici con buona padronanza e precisione. 

16-18 

  

Individuare 

 
Mettere in campo strategie 

risolutive attraverso una 
modellizzazione del problema e 

individuare la strategia più 
adatta. 

L1 

Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in grado di 

individuare modelli standard pertinenti. Non si coglie alcuno spunto creativo 

nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua gli strumenti formali 

opportuni. 

0-4 

  

L2 

Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco 
coerente; ed usa con una certa difficoltà i modelli noti. Dimostra una scarsa creatività 
nell'impostare le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e qualche errore gli 
strumenti formali opportuni. 

5-10 

  

L3 

Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed 
efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete ed i possibili modelli trattati 
in classe e li utilizza in modo adeguato. Individua gli strumenti di lavoro formali 
opportuni anche se con qualche incertezza. 

11-16 

  

L4 

Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. Individua 
strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore i modelli noti e 
ne propone di nuovi. Dimostra originalità e creatività nell'impostare le varie fasi di 
lavoro. Individua con cura e precisione le procedure ottimali e non standard. 

17-21 

  

Sviluppare il processo 
risolutivo 

 
Risolvere la situazione 

problematica in maniera 
coerente, completa e corretta, 

applicando le regole ed 
eseguendo i calcoli necessari. 

L1 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa il 

processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di 

utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo errato e/o con numerosi errori 

nei calcoli. La soluzione ottenuta non è coerente con il contesto del problema. 

0-4 

  

L2 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa il 

processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare 

procedure e/o teoremi o li applica in modo parzialmente corretto e/o con numerosi 

errori nei calcoli. La soluzione ottenuta è coerente solo in parte con il contesto del 

problema. 

5-10 

  

L3 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. Sviluppa 

il processo risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare procedure e/o 

teoremi o regole e li applica quasi sempre in modo corretto e appropriato. Commette 

qualche errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è generalmente coerente con il 

contesto del problema. 

11-16 

  

L4 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso di 

modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico, 

completo, chiaro e corretto. Applica procedure e/o teoremi o regole in modo 

corretto e appropriato, con abilità e con spunti di originalità. Esegue i calcoli in modo 

accurato, la soluzione è ragionevole e coerente con il contesto del problema. 

17-21 

  

Argomentare 
 

Commentare e giustificare 
opportunamente la scelta della 
strategia applicata, i passaggi 
fondamentali del processo 
esecutivo e la coerenza dei 

risultati. 

L1 

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la 
fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto 
impreciso. 

0-3 

  

L2 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la 
strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio matematico 
per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso. 

4-7 

  

L3 

Argomenta in modo coerente ma incompleto la procedura esecutiva e la fase di 
verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o viceversa). 
Utilizza un linguaggio matematico pertinente ma con qualche incertezza. 

8-11 

  

L4 

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo tanto le 
strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima padronanza 
nell’utilizzo del linguaggio scientifico. 

12-15 

  

 
Tot 
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Sezione B: quesiti 

CRITERI 

Quesiti 
(Valore massimo attribuibile 75/150 = 15x5) 

P.T. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

COMPRENSIONE e CONOSCENZA 

Comprensione della richiesta. 

Conoscenza dei contenuti matematici. 

(0-4) 
 
 

____ 

(0-4) 
 
 

____ 

(0-4) 
 
 

____ 

(0-4) 
 
 

____ 

(0-4) 
 
 

____ 

(0-4) 
 
 

____ 

(0-4) 
 
 

____ 

(0-4) 
 
 

____ 

(0-4) 
 
 

____ 

(0-4) 
 
 

____ 

 

ABILITÀ LOGICHE e RISOLUTIVE 

Abilità di analisi. 

Uso di linguaggio appropriato. 

Scelta di strategie risolutive adeguate. 

(0-4) 
 
 
 

____ 

(0-4) 
 
 
 

____ 

(0-4) 
 
 
 

____ 

(0-4) 
 
 
 

____ 

(0-4) 
 
 
 

____ 

(0-4) 
 
 
 

____ 

(0-4) 
 
 
 

____ 

(0-4) 
 
 
 

____ 

(0-4) 
 
 
 

____ 

(0-4) 
 
 
 

____ 

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO 

Correttezza nei calcoli. 

Correttezza nell'applicazione di Tecniche e Procedure anche 

grafiche. 

(0-4) 
 
 
 

____ 

(0-4) 
 
 
 

____ 

(0-4) 
 
 
 

____ 

(0-4) 
 
 
 

____ 

(0-4) 
 
 
 

____ 

(0-4) 
 
 
 

____ 

(0-4) 
 
 
 

____ 

(0-4) 
 
 
 

____ 

(0-4) 
 
 
 

____ 

(0-4) 
 
 
 

____ 

ARGOMENTAZIONE 

Giustificazione e Commento delle scelte effettuate. 

(0-3) 
 

____ 

(0-3) 
 

____ 

(0-3) 
 

____ 

(0-3) 
 

____ 

(0-3) 
 

____ 

(0-3) 
 

____ 

(0-3) 
 

____ 

(0-3) 
 

____ 

(0-3) 
 

____ 

(0-3) 
 

____ 

Punteggio totale quesiti            

 

 

Calcolo del punteggio Totale 
 

PUNTEGGIO SEZIONE A 
(PROBLEMA) 

PUNTEGGIO SEZIONE B 
(QUESITI) 

PUNTEGGIO TOTALE 

(SEZIONE A + SEZIONE B) 

   

 

 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

 

 

Punti 0-4 5-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

 

 

Voto assegnato______/15  Il docente 

 

 ___________________________ 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. Bartolo” – PACHINO 

LICEO SCIENTIFICO   

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 

TIPOLOGIA B (QUESITI A RISPOSTA SINGOLA) 

 

COGNOME ___________________  NOME ___________________ CLASSE ____  DATA _________ 

 

 

MATERIE E 

QUESITI 

Risposta nulla 

e/o non 

pertinente 

 

 

 

PUNTI: 

min.    3 

max.   5 

Risposta 

parziale e/o 

superficiale 

 

 

 

PUNTI: 

min.    6 

max.   8 

 

Risposta 

corretta 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 

 

 

Filosofia 
1       

2       

Fisica 
3       

4       

Inglese 
5       

6       

Latino 
7       

8       

Scienze 

Naturali 

9       

10       

 

 

 
SOMMA PUNTI  

PUNTEGGIO TOTALE 

(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 

 



 

ALLEGATO D 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. Bartolo” – PACHINO 

ESAME DI STATO – GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 
CANDIDATO CLASSE 

 

___________________________________________________________ _________________________ 

DATA 

 

_________________________ 

FASI INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio in 

/30 

Punteggio 

assegnato 

I FASE 

 

Argomento 

proposto dal 

candidato 

1. Capacità di 

applicazione delle 

conoscenze e di 

collegamento 

multidisciplinare 

Autonoma, consapevole ed efficace 

Autonoma e sostanzialmente soddisfacente 

Accettabile e sostanzialmente corretta 

Guidata e in parte approssimativa 

Inadeguata, limitata  e superficiale 

4 

3 

2 

1 

0 

 

2. Capacità di 

argomentazione, di 

analisi/sintesi, di 

rielaborazione critica 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata ed efficace 

Adeguata e accettabile 

Parzialmente adeguata e approssimativa 

Disorganica e superficiale  

4 

3 

2 

1 

0 

 

3. Capacità espressiva e 

padronanza della 

lingua 

Corretta, appropriata e fluente 

Corretta e appropriata  

Sufficientemente chiara e scorrevole 

Incerta e approssimativa  

Scorretta, stentata 

4 

3 

2 

1 

0 

 

Totale ____/12 

II FASE 

 

Argomenti 

proposti dai 

commissari 

1. Conoscenze disciplinari 

e capacità di 

collegamento 

interdisciplinare 

Complete, ampie e approfondite 

Corrette e in parte approfondite 

Essenziali ma sostanzialmente corrette 

Imprecise e frammentarie 

Frammentarie e fortemente lacunose 

6 

5 

4 

3 

2-0 

 

2. Coerenza logico-

tematica, capacità di 

argomentazione, di 

analisi/sintesi 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata ed efficace 

Adeguata e accettabile 

Parzialmente adeguata e approssimativa 

Disorganica e superficiale  

6 

5 

4 

3 

2-0 

 

3. Capacità di 

rielaborazione critica 

Efficace e articolata 

Sostanzialmente efficace 

Adeguata 

Incerta e approssimativa 

Inefficace 

4 

3 

2 

1 

0 

 

Totale ____/16 

III FASE 

 

Discussione 

prove scritte 

1. Capacità di 

autovalutazione e 

autocorrezione 

I PROVA       Adeguata 

                      Inefficace 

0,50 

0 

 

II  PROVA     Adeguata 

                      Inefficace 

0,50 

0 

 

III PROVA    Adeguata 

                      Inefficace 

1 

0 

 

 Totale ____/2 

 Voto Colloquio ____/30 

LA COMMISSIONE         IL PRESIDENTE 

   

  

  

 
 


