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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
INFORMAZIONI GENERALI
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ FRANCESCO
CRISPI”
Piazza Zamenhof N°1-- 92016 Ribera ( AG)
Telefono Segreteria 0925/61531 – 66929 FAX 0925/5 45450
Telefono Presidenza0925/66929
Telefono Centro Territoriale Permanente EDA: 0925- 540415
Telefono e fax Sede Staccata via Circonvallazione 0925 62960
Sito web ufficiale www.istitutosuperiorecrispiribera.gov.it e-mail: AGPM010005@istruzione.it
CODICE MECCANOGRAFICO DI ISTITUTO: AGISO21005
CODICE MECCANOGRAFICO SEDE ASSOCIATA LICEO: AGPM02101L
CODICE MECCANOGRAFICO SEDE ASSOCIATA TECNICO: AGTDì02101R

PIANO OFFERTA FORMATIVA (P.O.F.) A.S. 2016/2017
Popolazione Scolastica
Liceo Scienze umane
Liceo Scienze umane opzione Economico Sociale
Liceo Scientifico
Liceo classico
Liceo Linguistico
Liceo Scientifico opzione scienze applicate
Tecnico triennio “ Amministrazione Finanziaria e Marketing”
Tecnico triennio “ Turismo”
Tecnico “Costruzione Ambiente e Territorio”
Tecnico biennio “Economico”
Tecnico triennio “Sistemi informativi Aziendali”
Tecnico serale “ Amministrazione Finanza e Marketing”
Professionale “Manutenzione e Assistenza Tecnica
Professionale “Operatori impianti e termoidraulici”
Professionale “Servizi Socio Sanitari”
TOTALE

N°

N°

Classi Studenti

5
4

109

10
6
5

200
113
91
68
70
73
59
100
28
49
43
122
85
1285

5
4
3
4
5
2
3
3
5
5
69

75

RISORSE UMANE /ORGANICOAUTONOMIA E POTENZIAMENTO
PERSONALE IN SERVIZIO
DOCENTI CURRICOLARI
DOCENTI SOSTEGNO
COOLABORATORI SCOLASTICI
ASS. TECNICI
AMMINISTRATIVI
AMMINISTRATIVI Co.Co.Co.

TOTALE
3

N°
154
24
22
5
9
6
220

CARATTERI DELL’INDIRIZZO DELLE SCIENZE UMANE
Il Liceo delle Scienze Umane, istituito nel 2010 con la Riforma della Scuola
Secondaria di secondo grado, ha lo scopo di fornire agli alunni le conoscenze, le
abilità e le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei
processi

formativi.

Al

termine

del

percorso

liceale,

l’insegnamento

pluridisciplinare delle scienze umane, in stretto contatto con la filosofia, la storia,
la letteratura, permette agli studenti di: orientarsi con i linguaggi propri delle
scienze umane nelle molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si
costituisce in quanto persona e come soggetto di relazioni; - padroneggiare le
principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura
occidentale e capire il loro ruolo nella costruzione della civiltà europea; comprendere le dinamiche della realtà sociale, in particolare i fenomeni educativi
e educativi e i processi formativi (formali e non), i servizi alla persona, il mondo
del lavoro, i fenomeni interculturali e i contesti della convivenza e della
costruzione della cittadinanza; - sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale
rispetto alle dinamiche degli affetti.
Il percorso formativo offre basi culturali e strumentali di orientamento per la
prosecuzione degli studi a livello universitario, con particolare riguardo a quelli di
preparazione alla professione docente, ma anche per la costruzione di una
professionalità di base per attività rivolte al “sociale”. La nostra società è, infatti,
caratterizzata dall’emergere di nuovi profili professionali che rispondono
all’ampliamento di visione e di domanda dell’educazione collocata nella
prospettiva dell’istruzione ricorrente e dell’educazione permanente. Le capacità
di affrontare e gestire problematiche educative e sociali saranno sempre più
richieste all’interno di istituzioni e enti. L’indirizzo Scienze umane è una risposta
innovativa ad esigenze fortemente sentite dalla società e, con l’articolazione del
suo piano di studi, attiva negli studenti processi di autonomia cognitiva,
relazionale, comportamentale, necessari per una formazione globale che trovi
espressione anche in una futura professionalità aperta e dinamica.
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Lo scopo de Liceo è di fornire agli alunni gli strumenti fondamentali per orientarsi:
- nella dimensione interiore della mente e delle emozioni;
- nella dimensione esterna delle relazioni socio economiche.
SAPERI DISCIPLINARI E COMPETENZE MINIME DA CONSEGUIRE
Al termine del percorso liceale l’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane,
in stretto contatto con la filosofia, la storia, la letteratura, permette allo studente di:
 orientarsi con i linguaggi propri delle scienze umane nelle molteplici
dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come
soggetto di relazioni;
 padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie
della cultura occidentale e capire il loro ruolo nella costruzione della civiltà
europea;
 comprendere le dinamiche della realtà sociale, in particolare i fenomeni
educativi e educativi e i processi formativi (formali e non), i servizi alla
persona, il mondo del lavoro, i fenomeni interculturali e i contesti della
convivenza e della costruzione della cittadinanza;
 sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli
affetti.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTE

MATERIA

Sarullo Anna

Latino

Piazza Santa

Scienze Umane

Pendino Angela

Matematica

Conte Maria Teresa

Filosofia

Latino Giovanna

Italiano

Nicolosi Pellegrina

Inglese

Sciascia Cannizzaro Marzia

Storia

Ferraro Giuseppa

Scienze naturali

D’Angelo Rosalia Maria

Storia dell’arte

Giarratano Daniela
(supplente)
Oddo Antonino

Fisica

Calè Caterina

Scienze Motorie

Orlando Maria

Religione

Caruana Daniele e Riggi

Sostegno

Rosetta

6

COMPONENTE RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI
1. Bellanca Luana Maria
2. Giacomazzo Vincenzo
COMPONENTE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
1. Danna Pasquale
2. Mulara Raffaella

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ULTIMO
TRIENNIO
DISCIPLINE

ANNI DI CLASSE III

CLASSE IV CLASSE V

CURRICOLARI
CORSO
Religione
III IV V
Ed. Fisica

III IV V

Italiano

III IV V

Scienze Naturali

V

Storia

III IV V

Filosofia

III IV V

Inglese

III IV V

Matematica

III IV V

Storia dell’arte

III IV V

Scienze Umane

III IV V

Latino

III IV V

Fisica

IV

*
*

*
*
*

+

1)Elenco di tutte le discipline previste nel triennio.
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2)Anni di corso nei quali è prevista la discipline.3) In corrispondenza di ogni disciplina è contraddistinto con (°)l’anno
in cui vi sia stato un cambiamento di docente rispetto all’anno precedente, con (°°) l’anno in cui si sia verificato un
imprevisto cambiamento di docente in corso di anno.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSI
ELENCO ALUNNI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

COGNOME

NOME

BELLANCA
CARONIA
DAINO
DANNA
DELL’ARTE
FERRANTELLI
FIDANZA
GIACOMAZZO
GULISANO
MANISCALCO
MANNO
MIRABELLA
MUSSO
ORLANDO
PARLA
PASCIUTA
PUCCIO
PULEO
PUMILIA
RIGGI
SANTORO
SCORSONE
SEDITA
SINAGUGLIA
SPINELLI
TORNAMBE’
TORTORICI

LUANA MARIA
MARIANNA
MICHELE
GIULIA
ANITA
NICOLA
MARIAGRAZIA
VINCENZO
DENISE
KAREN
ROSY GIUSEPPINA
FRANCESCA
JESSICA
EZIO
MARIA CARMELA
GIUSY
ETTORE
VINCENZO
PINO
SARA
MARIA
VINCENZO
MARIKA
MARGHERITA
GIUSEPPE
ELENA
ALESSIA
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PROSPETTO RIASSUNTIVO RELATIVO AL TRIENNIO
Numero alunni frequentanti: 27; Femmine:18; Maschi: 9; Ripetenti:0
CLASSE

ISCRITTI
STESSA
CLASSE

TERZA

25

QUARTA 27

ISCRITTI
DA
ALTRA
CLASSE

2

PROMOSSI
A GIUGNO

PROMOSSI
CON
DEBITI

19

6

NON
PROMOSSI

27

QUINTA 27

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe V D, composta da ventisette alunni, di cui nove pendolari, provenienti dai
paesi limitrofi, si presenta omogenea per estrazione socio- culturale ma eterogenea
per abilità di base, impegno, interesse, attitudini e partecipazione al dialogo
educativo. I discenti provengono dalla IV D; nel gruppo classe sono inseriti due
alunni diversamente abili che seguono: uno la programmazione curricolare per
obiettivi minimi, riconducibili ai programmi ministeriali, l’altra la programmazione
differenziata, entrambi supportati dai rispettivi insegnanti di sostegno. Nel corso del
quinquennio, all’interno della classe, si è andato rafforzando un rapporto amichevole
e relazionale tale da sfociare spesso in comportamenti di complicità poco disciplinati
che hanno determinato il ricorso a note apposte sul registro di classe. La costanza
nello studio e l’impegno profuso sono state discontinue e, a causa delle carenze
riportate in varie discipline, nel corso del triennio, alcuni alunni hanno avuto la
sospensione di giudizio, altri il prestito d’onore.

L’opera educativa e didattica dei

docenti ha mirato a rafforzare e a sviluppare le conoscenze, le competenze e le
capacità degli alunni, con interventi individualizzati, con il tutorato alla pari e lo
sportello didattico per l’approfondimento di alcuni contenuti per consentire loro un
adeguato processo formativo. Gli interventi didattici hanno mirato a fare acquisire un
metodo di studio più scientifico ai discenti, per abituarli all’utilizzo delle strategie
9

logiche, a migliorare la capacità di attenzione all’attività didattica e il lessico
espressivo.

Si è fatto un uso dinamico e flessibile dei programmi ministeriali,

preferendo l'acquisizione qualitativa dei contenuti, scambio fra insegnanti e
interdisciplinarietà. Sono stati garantiti corsi di recupero e di potenziamento in
itinere. Un ristretto gruppo di alunni possiede un metodo di studio organizzato,
buone capacità cognitive, ha partecipato in maniera costruttiva all’attività didattica e
si è impegnato con assiduità, conseguendo buoni risultati; un secondo gruppo di
discenti, essendo stato discontinuo nello studio, ha conseguito un accettabile livello di
preparazione; un terzo gruppo ha evidenziato qualche carenza nella preparazione di
base, poco interesse in classe e non si è applicato nello studio, pertanto ha appreso in
modo nozionistico, nonostante i continui stimoli per una maggiore partecipazione
all’attività didattica. Qualche alunno potrebbe non raggiungere la piena sufficienza in
alcune materie. In rapporto alla situazione di partenza tutti gli alunni hanno raggiunto
un maggiore livello di maturazione personale e culturale.
Pur nella varietà dei risultati conseguiti, a tutti gli allievi, nel corso del quinquennio, è
stata garantita la qualità dell’istruzione, uguaglianza di opportunità e attenzione alle
esigenze individuali.
Si aggiungono alla classe due privatisti.
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ELENCO ALUNNI E CREDITO SCOLASTICO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

COGNOME

NOME

BELLANCA
CARONIA
DAINO
DANNA
DELL’ARTE
FERRANTELLI
FIDANZA
GIACOMAZZO
GULISANO
MANISCALCO
MANNO
MIRABELLA
MUSSO
ORLANDO
PARLA
PASCIUTA
PUCCIO
PULEO
PUMILIA
RIGGI
SANTORO
SCORSONE
SEDITA
SINAGUGLIA
SPINELLI
TORNAMBE’
TORTORICI

LUANA MARIA
MARIANNA
MICHELE
GIULIA
ANITA
NICOLA
MARIAGRAZIA
VINCENZO
DENISE
KAREN
ROSY
FRANCESCA
JESSICA
EZIO
MARIA CARMELA
GIUSY
ETTORE
VINCENZO
PINO
SARA
MARIA
VINCENZO
MARIKA
MARGHERITA
GIUSEPPE
ELENA
ALESSIA

A.S.
2015/16
5
4
5
4
4
5
4
5
7
6
7
6
5
5
5
5
4
6
4
6
4
4
6
4
5
5
4

A.S.
2016/17
5
5
6
5
5
4
4
5
7
5
7
5
5
4
5
6
4
5
4
6
5
4
5
4
4
6
4

Totale
10
9
11
9
9
9
8
10
14
11
14
11
10
9
10
11
8
11
8
12
9
8
11
8
9
11
8

CREDITO SCOLASTICO III, IV,V ANNO ALUNNI PRIVATISTI
COGNOME
NOME
TOTALE
DI LEO
DI LEO

GIUSEPPE
GIULIA

14
15
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DESCRIZIONE DELL’ITER PROGETTUALE
La programmazione didattica
La programmazione di classe è stata intesa, da tutti i docenti, come un progetto
formativo da costruire collegialmente. Dopo ampia analisi della situazione di
partenza, che presentava livelli comportamentali e di maturazione diversi, il
Consiglio, all’unanimità, ha deliberato, in perfetta sintonia con gli obiettivi previsti
dalle linee programmatiche generali, i seguenti obiettivi:
Obiettivi socio-affettivi:
- intensificazione del processo di socializzazione del gruppo classe ;
- comprensione ed assimilazione delle norme che regolano diritti e doveri;
- educazione all’ascolto partecipe, alla disponibilità al dialogo, al rispetto
delle opinioni degli altri;
- potenziamento del senso di responsabilità.
Obiettivi cognitivo-operativi
- miglioramento del metodo di studio personale e delle abilità di lettura e di
interpretazione dei testi;
- conseguimento di una conoscenza chiara e completa dei contenuti delle
varie discipline;
- potenziamento delle competenze al fine dell’acquisizione di una sicura
abilità di analisi, di rielaborazione personale e di sintesi;
- sviluppo delle capacità (intese come abilità attraverso le quali utilizzare le
proprie conoscenze e competenze in ogni momento) dei singoli allievi;
- potenziamento delle abilità linguistiche e sviluppo delle capacità critiche.
La pluridisciplinarità
La pluridisciplinarità è stata intesa dal Consiglio di Classe, come analisi e
ricomposizione dei diversi aspetti che un evento o una problematica assumono in
relazione a diversi ambiti, riconducibili alle discipline concepite come ripartizioni del
sapere.
L’interdisciplinarità
L’interdisciplinarità è stata intesa come ricerca di saperi procedurali, riconducibili
agli obiettivi del curricolo trasversale, metodi argomentativi, procedure operative.
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IL CURRICOLO
Quadro orario
Scienze umane: ore 30 settimanali per ciascun anno con orario giornaliero
previsto: 8:00-14:00 escluso il sabato.
Quadro delle discipline
DISCIPLINE CURRICOLARI
Religione
Italiano
Latino
Storia
Filosofia
Inglese
Matematica e informatica
Storia dell’Arte
Fisica
Scienze Umane
Scienze Naturali
Scienze motorie e sportive
Totale ore settimanali

ORE SETTIMANALI
1
4
2
2
3
3
2
2
2
5
2
2
30
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CURRICOLO TRASVERSALE
Obiettivi acquisiti nel corso del quinquennio
 abilità cognitive (concetti e relazioni spaziali e temporali; categorie logiche di
base;
 concetti di misura e ordine di grandezza; categorie di ipotesi e casualità;
capacità di riferire ordinatamente oralmente e per iscritto, eventi, osservazioni,
esperienze; capacità di progettare).
 capacità di generalizzare, sintetizzare, astrarre;
 controllo della testualità orale e scritta;
 capacità di argomentare e dimostrare;
 procedimento ipotetico-deduttivo;
 capacità di elaborare dati e selezionarli secondo criteri di pertinenza;
 comprensione e uso di modelli;
 consapevolezza della storicità di istituti, conoscenze, teorie;
 consapevolezza della complessità del reale;
 riconoscimento e valorizzazione dei diversi stili di apprendimento;
 attenzione allo sviluppo delle abilità di studio;
 sviluppo di un metodo di studio autonomo e produttivo;
 promozione dell’ apprendimento cooperativo;
 radicamento delle conoscenze astratte su elementi concreti di esperienza e/o
dell’immaginario;
 superamento degli enciclopedismi, col privilegiare le conoscenze procedurali
su quelle dichiarative;
 operatività (pratica e mentale) in ogni momento dell’attività didattica;
 la promozione della creatività.

CURRICOLO IMPLICITO
(MODALITA’ COMPORTAMENTALI DA PROMUOVERE)
Obiettivi acquisiti nel corso del quinquennio
 Rispetto delle norme comportamentali che regolano la vita scolastica.
 Atteggiamento di scambio costruttivo reciproco tra studente e studente e tra
studente e operatori scolastici.
 Autonomia nel lavoro individuale .
 Atteggiamento e comportamento collaborativi nel lavoro di gruppo.
 Rispetto dell’ambiente scolastico e dell’ambiente in cui si vive.
 Partecipazione attiva e propositiva alle iniziative scolastiche.
 Frequenza scolastica assidua.
 Puntualità nella giustificazione delle assenze.

CURRICOLO ESPLICITO
Obiettivi acquisiti nell’area umanistica, letteraria e scientifica
 Analisi ed interpretazione dei testi in prospettiva storica, letteraria ed artistica.
14

 Conoscenza dei diversi elementi della nostra civiltà all’interno delle coordinate
storiche in cui sono prodotti.
 Rapporto tra gli eventi, carattere non definitivo dei fenomeni, influenza del
passato nell’attualità.
 Osservazione, interpretazione e rappresentazione dei fenomeni.
 Formulazione di interrogativi “sensati”.
 Sintesi delle informazioni secondo modelli logici adeguati.
 Uso del linguaggio formale adeguato.
 Analisi e conoscenza della dinamica tra scienza, uomo ed ambiente.
OBIETTIVI GENERALI
(educativi e formativi)
Sono state recepite le finalità curricolari inserite nella parte prima di presentazione
dell’Istituto.
Capacità trasversali : relazionali, comportamentali e cognitive.
Gli alunni hanno raggiunto un soddisfacente livello di socializzazione ed hanno
instaurato un rapporto di reciproca fiducia, sia fra di loro che con gli insegnanti.
Questo ha favorito lo svolgimento dell’attività didattica ed ha reso proficuo il lavoro
svolto.
La maggior parte degli alunni ha mostrato di saper condurre lavori di ricerca ed
hanno partecipato con interesse e a volte entusiasmo ad uno studio non solo
manualistico delle problematiche delle singole discipline, ma anche con
approfondimenti ed interrelazioni culturali.
La classe ha adottato la metodologia CLIL ( Confronto tra funzioni lineari,
quadratiche ed esponenziali); l’unità didattica di matematica è stata insegnata in
lingua inglese, per potenziare l’insegnamento/apprendimento della seconda lingua.

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI:
Conoscenze - Competenze – Capacità
Conoscenze:
 Possesso di una cultura linguistico-storico-artistica per una valutazione
adeguata alle problematiche in atto e in divenire
 Possesso di una cultura tecnologica e scientifica di base necessaria per le
interconnessioni con le altre discipline dell’area d’indirizzo.
Competenze
 Produzione di testi scritti
 Applicazione delle conoscenze acquisite in situazioni di varie complessità
 Individuazione di analogie e differenze, proprietà varianti ed invarianti tra dati
ed eventi diversi
 Capacità
 Elaborazione di giudizi autonomi e capacità di sintesi
 Capacità linguistico-espressive
 Capacità logico-interpretative
 Capacità critiche e di rielaborazione
 Organizzazione autonoma del proprio lavoro.
15

METODI – STRUMENTI
Metodologie e metodi
-

approccio problematico verso le discipline e le loro tematiche;
lavoro di gruppo e di ricerca;
lezione in forma dialogica;
metodo di lavoro volto ad affinare ed intensificare i processi logicocognitivi, la memorizzazione , l’analisi e la sintesi.
- coordinamento e sincronia dei contenuti culturali.
Mezzi e strumenti
- Libri di testo
- Audiovisivi
- Laboratorio
- Aula multimediale
- Biblioteca

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA MODALITÀ DI LAVORO DEL
CONSIGLIO DI CLASSE
Matematica

Storia
dell’Arte

Sc. naturali

Fisica

* * * *

*

*

*

*

*

*

* * * * *

*

*

*

*

*

*

* * * * *

*

*

*

*

*

*

Scienze
motorie

Inglese

Interrogazione
lunga
Interrogazione
breve
Griglia di
osservazione
Prove
di Laboratorio
Componimento
Problema
Questionario
Esercizi o test
Traduzioni
Problem solving
Lavoro di gruppo

Religione
Italiano
Latino
Sc. Umane
Storia

MODALITA’

Filosofia

Note: In corrispondenza di ogni disciplina le modalità di lavoro utilizzate sono contraddistinte con (*)

*
*

*

* *

*
* *
* *
*
* *
* *
*

*
*
*
*

*

*

*
*
*

*
*

*

16

*
*

*

*
*

*
*
*

*

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO
Il Consiglio di classe ha considerato l’orientamento una dimensione che attraversa
ogni azione rivolta alla promozione del successo formativo e che si inserisce nella
didattica come riferimento costante e trasversale per tutti gli insegnanti e in tutte le
discipline, secondo un modello di tipo personale-integrato.
Si sono responsabilizzati gli studenti rispetto alle scelte scolastiche e professionali,
potenziando alcuni tratti fondamentali della loro personalità, come la sicurezza di sé,
l’autonomia e la capacità di scelta autonoma.
Si è cercato di rafforzare interessi e motivazioni, di fare affiorare abilità e tendenze
per favorire una scelta libera e consapevole inserita in un progetto personale di vita.
Si è cercato di valorizzare le abilità degli allievi, di sviluppare interessi ed attitudini,
di favorire la formazione di una coscienza critica nei confronti dell’ambiente e del
tempo in cui vivono.
E’ stato distribuito adeguato materiale informativo.
La classe ha partecipato al progetto di orientamento per la scelta universitaria
svoltasi a Palermo.

ATTIVITÀ EXTRA-CURRICULARI
All’attività curricolare si sono affiancate, durante il corso dell’anno scolastico,
diverse iniziative che hanno integrato la formazione degli alunni:
1. Educazione alla salute: Campagna di Screening Nazionale sulla vista.
2. Convegno sul bullismo e Cyberbullismo;
3. Educazione alla legalità e all’etica;
4. Partecipazione ad azioni di solidarietà (Colletta alimentare);
5. Rappresentazioni teatrali in lingua a Palermo;
6. Partecipazione ad incontri per l’Orientamento universitario a Palermo;
7. Attività di tirocinio presso l’Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Ribera;
8. Giornata della memoria: incontro dibattito e visione del film presso il cineteatro “ Lupo” di Ribera;
9. Visione del film “Wonder” presso il cine-teatro Lupo di Ribera;
10.Organizzazione della “Ribalta studentesca”;
11.Giornate degli studenti con attività sportive, cineforum e laboratori d’arte;

ATTIVITA’ DI TIROCINIO
La classe nel triennio ha effettuato attività di tirocinio presso l’Istituto
Comprensivo“Don Bosco” di Ribera.
17

Questa esperienza, prevista nell’area di progetto disciplinare, è nata dall’esigenza di
far vivere in prima persona agli alunni, la realtà del fenomeno pedagogico attraverso
l’analisi degli aspetti e delle problematiche scolastiche.
Il progetto ha mirato principalmente a:
1. Far conoscere le caratteristiche della scuola dell’infanzia;
2. Far conoscere le problematiche inerenti all’agire educativo;
3. Documentare e valutare quanto effettuato secondo un metodo scientifico.

VERIFICHE – VALUTAZIONE
CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE
conosce e sa riferire i contenuti
trattati nell’ambito di ogni unità
didattica
Sa dare un significato alle nozioni
che possiede. Si esprime con un
linguaggio specifico
Riesce ad applicare le conoscenze
acquisite
Individua analogie e differenze,
proprietà varianti ed invarianti nei
diversi temi e contenuti previsti
nell’itinerario didattico.
Sa trarre conseguenze generali da
un insieme di patti particolari
Rielabora in maniera personale .sa
dare giudizi su eventi, idee,
contenuti del sapere.
Sa autovalutarsi.

Possesso dei dati
CONOSCENZE

Comprensione dei dati
Applicazione
COMPETENZE

Analisi
Sintesi

CAPACITA’

Valutazione

INDICATORI DI LIVELLO
0-3
4
5
6
7-8
9-10

Mancata consapevolezza degli obiettivi
Mancato raggiungimento degli obiettivi
Raggiungimento solo parziale degli obiettivi
Raggiungimento degli obiettivi essenziali
Complessivo raggiungimento degli obiettivi
Pieno e consapevole raggiungimento degli obiettivi.
18

INDICAZIONI PER L’ATTRIBUZIONE
DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO
Il punteggio viene assegnato sulla base della seguente tabella
MEDIA DEI
VOTI
M=6
6 < M ≤7
7<M≤8
8 < M ≤10

CREDITO SCOLASTICO (punti)
TERZO ANNO

QUARTO ANNO

QUINTO ANNO

3-4
4-5
5-6
6-8

3-4
4-5
5-6
6-8

4-5
5-6
6-7
7-9

Tenendo conto di questa tabella, si precisa che:
1) Se la media dei voti è maggiore di 6,5 oppure è maggiore di 7,5 oppure
maggiore di 9 verrà attribuito all’alunno il punteggio massimo previsto dalla
corrispondente banda di oscillazione, anche non in presenza di meriti.
2) Se la media dei voti è minore dei valori suddetti, all’alunno verrà attribuito il
punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione. Tale punteggio,
però, può ugualmente raggiungere il valore massimo previsto nella relativa
banda di oscillazione, considerando:
 assiduità nella frequenza scolastica;
 interesse e la partecipazione al dialogo educativo ed alle attività
complementari ed integrative;
 azioni di tutoraggio;
 strumento musicale;
 eventuali crediti formativi;
 certificazione lingua straniera;
 profitto di religione o delle attività alternative.
Il valore massimo della banda verrà attribuito all’alunno che avrà seguito, con esito
positivo, almeno tre delle voci sopraelencate; le voci potranno essere due o tre se fra
le attività compare lo studio dello strumento, ma l’incremento di due punti nella
banda di oscillazione da 8 < M ≤10 avverrà in presenza di voti M ≥ 8,50.
Si precisa che:
a) Il punteggio previsto per la frequenza scolastica sarà attribuito solo se le
assenze saranno meno di trenta giorni; inoltre 6 ingressi alla seconda ora
saranno considerati come un giorno di assenza;
b) Il punteggio previsto per il credito formativo verrà attribuito se l’alunno
dimostrerà, con debita documentazione, di aver svolto al di fuori dell’Istituto,
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una delle qualificate esperienze individuate nel D.M.452 del 12/11/1998 che
vengono di seguito riportate:
Attività culturali – Attività ricreative – Stage e tirocini - Cooperazione – Salvaguardia
dell’ambiente – Volontariato – Solidarietà – Sport.

ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME
In conformità alle disposizioni vigenti in merito alla riforma dell’esame di Stato, il
Consiglio di classe, al fine di consentire agli alunni di affrontare l’esame con serenità
ha attivato tutte le strategie necessarie. In tale direzione saranno simulate nel mese di
Aprile le prove di esame. I testi delle suddette prove saranno forniti in allegato.
Il Consiglio di classe, riunitosi in data 09/04/2018, per la simulazione della terza
prova ha scelto la tipologia C con tre discipline: scienze naturali, filosofia e scienze
motorie, costituite da 30 quesiti a risposta multipla. Per la prova di inglese è stata
adottata la tipologia B, con due quesiti a risposta aperta su un brano di prosa per
l’accertamento della lingua. Le prove simulate si sono svolte il 26, 27 e 30 Aprile
2018.
I criteri di valutazione per le verifiche scritte sono stati analitici e resi noti agli
studenti.
Gli obiettivi prefissati sono i seguenti:
Conoscenza dei contenuti disciplinari.
Uso di terminologie specifiche.
Capacità di analisi, sintesi e di valutazione.
Inoltre, il consiglio di classe ha predisposto la seguente tabella che sarà tenuta in
considerazione per la valutazione delle prove simulate:

TABELLA DI CORRISPONDENZA * TRA VOTI

E PUNTEGGI

*Corrispondenza tra i voti in decimi e i punteggi in quindicesimi (prove scritte) e in trentesimi(colloquio).

DECIMI

QUINDICESIMI

TRENTESIMI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0
2
4
6
8
10
12
13
14
15

0
4
8
12
16
20
23
26
28
30

*Corrispondenza tra i voti in decimi e i punteggi in quindicesimi (prove scritte) e in trentesimi(colloquio).
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IL CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTE

MATERIA

Sarullo Anna

Latino

Pendino Angela

Matematica

Oddo Antonino

Fisica

Conte Maria Teresa

Filosofia

Piazza Santa

Scienze Umane

Latino Giovanna

Italiano

Sciascia Cannizzaro
Marzia
Nicolosi Pellegrina

Storia

Ferraro Giuseppa

Scienze Naturali

D’Angelo Rosalia Maria

Storia dell’arte

Calè Caterina

Scienze motorie

Orlando Maria

Religione

Caruana Daniela e Riggi

Sostegno

FIRMA

Inglese

Rosetta
I RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI
Bellanca Luana Maria
Giacomazzo Vincenzo
RIBERA 11 / 05 /2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

__________________________________
dott.ssa Antonina Triolo
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ALLEGATI
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AL DOCUMENTO SI ALLEGANO:
1. Schede Docenti.
2. Griglie di valutazione adottate per le prove simulate.
3. Testi delle prove simulate
4. Titoli dei percorsi tematici degli alunni.
5. Relazione sull’attività Alternanza Scuola-Lavoro
6. Relazione finale dell’attività di sostegno: Allegato n°1 ed Allegato
n°2
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ALLEGATO NUMERO 1:
SCHEDE DOCENTI
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SCHEDA DOCENTE
Classe V Sez. D___ Indirizzo __Scienze Umane___

A.S. 2017/2018

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: FILOSOFIA
DOCENTE:

CONTE MARIA TERESA

LIBRO DI TESTO: “I GRANDI FILOSOFI”
AUTORE: REALE - ANTISERI
CASA EDITRICE: LA SCUOLA

OBIETTIVI SPECIFICI

A Conoscere ed usare appropriatamente i termini

Da
buona
parte
Da alcuni

Da tutti

Parzialmente
raggiunti

Da
buona
parte
Da alcuni

Da tutti

Totalmente
raggiunti

x

specifici della disciplina.

x
x

x

Conoscere i concetti basilari e le categorie
essenziali della tradizione filosofica moderna e
contemporanea.
x
Essere consapevoli della storicità delle teorie
filosofiche.
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x

x

x

x

x

Saper applicare le principali tecniche
argomentative per una corretta esposizione del
pensiero degli autori filosofici trattati.
Saper compiere semplici operazioni di analisi
del testo.

B ATTIVITA’ DI RECUPERO
In itinere

X

METODI
C Lezione frontale
Lavoro di gruppo

X

Insegnamento.
individualizzato

Problem solving

x

Simulazioni

X

Altro (specificare)

MEZZI E STRUMENTI
D

Libri di testo
Audiovisivi
Strumenti multimediali
Strumenti tecnici

X

Riviste, quotidiani
Biblioteca
Dizionari
Altro (specificare)

x

X
X

SPAZI
E

Biblioteca
Aula di informatica
Aula da disegno

Laboratorio
Palestra
Altro (specificare)

X

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

F

Colloqui orali
Prove scritte
Prove scritto -grafiche

X
X

Questionari a risposta chiusa
Questionari a risposta aperta
Questionari a risposta
multipla
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X
X

Ricerche personali o di
gruppo

Vero o falso

CRITERI DI VALUTAZIONE
G

Risultanze delle verifiche

X

Partecipazione al dialogo educativo
X

Progressi rispetto alla situazione di
partenza
X
Impegno scolastico ed
extrascolastico

Assiduità nella frequenza
X

X

GRIGLIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE

Colloqui orali

H

Prove scritte_

Competenze linguistiche
Chiarezza espositiva- Proprietà e varietà di linguaggio
Conoscenze
Padronanza dei contenuti- Raccordi disciplinari
Capacità elaborative
Elaborazione Personale

- Abilità dimostrate
( in relazione agli obiettivi)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
________
_____________________________________________________
_____
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CONTENUTI
Modulo I: IDEALISMO HEGELIANO
U.D. 1. Fiducia nella ragione e razionalità del reale in Hegel.
U.D. 2. I tre momenti della dialettica; la dialettica come superamento della
negazione;
U.D. 3. La Fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza e ragione
U.D. 4. La seconda parte della Fenomenologia: momento dello spirito, della religione
e della filosofia.
.
Modulo II: LA CONTESTAZIONE DELL’HEGELISMO
U.D. 1. Destra e sinistra hegeliana: caratteri generali.
U.D. 2. La riscoperta dell’esistenza contro le pretese del sistema.
U.D. 3. Kierkegaard: filosofia, esistenza e scrittura; gli pseudonimi come maschere
dell’esistenza; gli stadi dell’esistenza. Le critiche alla filosofia hegeliana: il
primato dell’esistenza, la verità soggettiva, e la via verso la verità.
U.D. 4. Kierkegaard: la disperazione come condizione esistenziale dell’uomo.
U.D. 5. La vita religiosa e il paradosso, Cristo come segno di contraddizione.
Modulo III: CRITICA DELLA RAZIONALITA’.
U.D.1. A: Schopenhauer: il mondo come rappresentazione e Volontà; il
pessimismo cosmico e l’arte come via di redenzione per l'uomo; l'ascesi
come negazione della Volontà.
U.D.2. Il velo di Maya (l’apparenza illusoria)
Modulo IV: FILOSOFIA E SCIENZA
U. D. 1. Il Positivismo: aspetti fondamentali.
U. D. 2. A. Comte: la filosofia positiva; la legge dei tre stadi e la classificazione
delle scienze; la fisica sociale e il nuovo volto della religione.
Modulo V: LA CRISI DELLE CERTEZZE
U. D. 1. Nietzsche: l’influenza di Schopenhauer;
U. D. 2. Le caratteristiche del pensiero di Nietzsche; il periodo giovanile; il
superuomo e l’eterno ritorno.
U. D. 3. Freud: la scoperta e lo studio dell’inconscio; la psicoanalisi.
U. D. 4. Marx: le condizioni di lavoro della classe operaia
28

Ribera, 13 maggio 2018

DOCENTE
Conte Maria

Teresa
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Istituto Istruzione Superiore Statale
“FRANCESCO CRISPI”
via Presti 92016 RIBERA (AG)
TEL. 092561523 FAX 0925545450

E-MAIL AGPM010005@istruzione.it
A.S. 2017/2018

SCHEDA DOCENTE
Disciplina d’insegnamento: Italiano_
Docente: Latino Giovanna

Classe VD
Scienze

Umane
Libri di testo:
1) Sambugar / Salà
vol.3
vol. 3/A “Visibile parlare”. Storia, testi e strumenti della letteratura.
Da Leopardi a Ungaretti
vol. 3/B “Visibile parlare”. Storia, testi e strumenti della letteratura.
Da Montale alla letteratura contemporanea
La nuova Italia Editrice
2) Jacomuzzi-Dughera-Joli
Dante Alighieri –
Divina Commedia: “ Il Paradiso”
SEI
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A

ORE CURRICOLARI DI LEZIONE
Svolte 121

Previste

121

OBIETTIVI SPECIFICI
Totalmente
raggiunti
D
D
a
a
tu bu
tti on
a
pa
rte

B

CONOSCENZE

1)acquisizione di un metodo di lavoro da
utilizzare singolarmente e in gruppo, portando
un contributo personale al dialogo educativo;
2) miglioramento e consolidamento delle
conoscenze linguistiche;
3) recupero del significato originale del testo
attraverso un’analisi del contesto storicoletterario del fenomeno studiato;
4)consapevolezza delle scansioni epocali;
5) informazioni sul sistema delle scansioni
epocali
COMPETENZE- CAPACITA’-ABILITA’

1)padronanza del mezzo linguistico nella
ricezione e produzione orale e scritta;
2)capacità di comprensione e di analisi
utilizzabili trasversalmente ed applicabili a
discipline differenti;
3) capacità di analisi e di riesaminare
criticamente e sistemare logicamente le
conoscenze acquisite.
4)elaborazione di una propria filosofia di vita;
5)acquisizione e/o rinforzo delle capacità
critiche;
6)acquisizione di un metodo scientifico e
sperimentale.
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Parzialmente
raggiunti
D D D D
a
a
a
a
al tu
b
al
c
tti
u cu
u
o
ni
ni
n
a
p
ar
te
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

C

ATTIVITA’ DI RECUPERO
In itinere

X

METODI
D Lezione frontale
Lavoro di gruppo
Insegnamento.
individualizzato

X

Problem solving
Simulazioni

X

X

Altro (specificare

MEZZI E STRUMENTI
E

Libri di testo
Audiovisivi
Strumenti multimediali
Strumenti tecnici

X

Riviste, quotidiani
Biblioteca
Dizionari
Altro (specificare)

X

X

SPAZI
F

Biblioteca
Aula di informatica
Aula da disegno

X

Laboratorio
Palestra
Altro (specificare)

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

G

Colloqui orali
X
Prove scritte
X
Prove scritto -grafiche

Questionari a risposta chiusa
Questionari a risposta aperta
Questionari a risposta
multipla
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X

Ricerche personali o
di gruppo

X

Vero o falso

CRITERI DI VALUTAZIONE
H

Risultanze delle verifiche
X
Progressi rispetto alla
situazione di partenza
X
Impegno scolastico ed
extrascolastico
X

Partecipazione al dialogo educativo
X
Assiduità nella frequenza
X

GRIGLIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE

Colloqui

I

Prove
scritte_

Competenze linguistiche
Chiarezza espositiva- Proprietà e varietà di linguaggio
Conoscenze
Padronanza dei contenuti- Raccordi disciplinari
Capacità elaborative
Elaborazione Personale

- Correttezza e scorrevolezza formale
- Originalità rielaborativa, espressiva e contenutistica
- Interpretazione, aderenza alla traccia
- Abilità dimostrate
( in relazione agli obiettivi)
_________________________________________________
_________________________________________________
________________
_________________________________________________
_________
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CONTENUTI
IL Romanticismo in Europa e in Italia
Alessandro Manzoni: vita, opere, pensiero e poetica
Dalle Odi Civili: “Il cinque maggio” (parafrasi)
Giacomo Leopardi: vita, opere, pensiero e poetica .
Leopardi e il Romanticismo.
Le opere poetiche e in prosa
Dai Canti: “L’infinito”. “Il sabato del villaggio”.
Dalle Operette morali “Dialogo della Natura e di un Islandese”
L’età del Positivismo: Il Naturalismo. Il Verismo.
Il Positivismo e la sua diffusione.
Il Naturalismo e il Verismo. Dal Realismo al Naturalismo. Il Verismo.
L

Giovanni Verga : vita, opere, pensiero e poetica. La tecnica narrativa. L’ideologia verghiana.
Il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano.
Lo svolgimento dell’opera verghiana.
Il periodo preverista. L’approdo al Verismo: “Vita dei campi”.
Da “Vita dei campi” : “Rosso Malpelo” .
Il ciclo dei vinti e i “ I Malavoglia ”.
Da “Novelle rusticane” : “La roba”.
Mastro-don Gesualdo.
Poesia e prosa in Italia nel secondo Ottocento: La Scapigliatura
Simbolismo, Estetismo e Decadentismo.
Il Decadentismo: l’origine del termine. La visione del mondo. La poetica.
Temi e miti della cultura decadente.
Il teatro, la poesia e il romanzo fra Ottocento e Novecento.
Giovanni Pascoli : vita, opere, pensiero e poetica.
Da “Myricae”: “Lavandare”, “X Agosto”
Dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”.
Gabriele D’Annunzio: vita, opere, pensiero e poetica.
Dagli esordi all’estetismo decadente.
La produzione del superomismo.
“Il piacere”, “L’innocente”.
La poesia italiana tra Ottocento e Novecento.
Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero e poetica.
Da l’umorismo: “L’umorismo come sentimento del contrario”
Le poesie e le novelle.
Dalle “Novelle per un anno”: “Ciaula scopre la luna”, “La giara”.
I romanzi: Il fu Mattia Pascal , Uno nessuno centomila,
Il teatro. “Sei personaggi in cerca d’autore”, “ I giganti della montagna”
Il Crepuscolarismo.
Il romanzo italiano tra Ottocento e Novecento. Tra Verismo Decadentismo.
La narrativa della crisi. Le nuove frontiere del romanzo del Novecento.
Le Avanguardie:
Il Futurismo. Espressionismo. Dadaismo. Surrealismo. Ermetismo.
Giuseppe Ungaretti:
Vita, opere, pensiero e poetica.
La prima fase: lo sperimentalismo. La seconda fase: il recupero della tradizione.
La terza fase: la compostezza formale.
L’influenza di Ungaretti sulla poesia del Novecento
Da “L’allegria”: “Il porto sepolto”, “San Martino del Carso”
Il “Sentimento del tempo”. Le ultime raccolte.
“Divina Commedia”: “Paradiso” I , III, VI, XI.

RIBERA, 14/05/18

DOCENTE
Prof.ssa Giovanna Latino
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CLASSE V D

A. S. 2017/2018
SCHEDA DEL DOCENTE

DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: SCIASCIA CANNIZZARO MARZIA

LIBRO DI TESTO: Aurelio Lepre e Claudia Petraccone, La storia, dalla fine
dell’Ottocento a oggi, Zanichelli

Svolte :

ORE CURRICOLARI DI LEZIONE
Previste:

A

OBIETTIVI SPECIFICI

Ricostruire processi di trasformazione
persistenza e discontinuità

individuando

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole
delle conoscenze
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×

elementi di

×

Parzialmente
raggiunti

Da
buona
Da
alcuni
Da tutti

Da tutti

Totalmente
raggiunti

Da
buona
Da
alcuni

B

Esporre i contenuti curando la collocazione degli eventi nella
dimensione spazio temporale, la coerenza del discorso e la
padronanza terminologica
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi in contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali, demografiche,
sociali e culturali
Sapersi documentare in modo autonomo

×
×

×

C CONTENUTI

Il processo di unificazione in Italia
L’età giolittiana
La seconda rivoluzione industriale
La società di massa
La grande guerra
La rivoluzione bolscevica in Russia

Le origini del fascismo in Italia
La dittatura fascista
La dittatura sovietica
La nascita della repubblica di Weimar in Germania
L’apparizione di Hitler sulla scena politica
La dittatura nazionalsocialista
La seconda guerra mondiale

36

DOCENTE
Sciascia Cannizzaro Marzia
….………………………………………………
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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“F. CRISPI”

A.S.2017/2018

Disciplina d’insegnamento: Latino

Classe V D

Docente: Sarullo Anna

Libro di testo
Diotti-Dossi-Signoracci – Letteratura latina “Res et fabula”- Sei

ORE CURRICOLARI DI LEZIONE

OBIETTIVI SPECIFICI
Totalmente
raggiunti
SCHEDA DOCENTE
Interpretare e tradurre testi latini
Riconoscere le strutture sintattiche e
morfologiche
Riconoscere la tipologia dei testi
38

Parzialmente
raggiunti

Da
buona
Da
alcuni
Da tutti

B

Previste:61

Da
buona
Da
alcuni

Svolte: 45

Da tutti

A

X
X
X

Dare al testo una collocazione storica
Individuare i caratteri salienti della
letteratura latina
Collocare i testi e gli autori nella teoria
generale della storia letteraria
Individuare gli apporti di pensiero e di
linguaggio alla formazione della cultura
europea

C ATTIVITA’ DI RECUPERO
Si

X
X
X
X

In itinere

METODI
D Lezione frontale
Lavoro di gruppo

X

Problem solving
Simulazioni

Insegnamento.
individualizzato

Altro (specificare

MEZZI E STRUMENTI
E

Libri di testo
Audiovisivi
Strumenti multimediali
Strumenti tecnici

X

Riviste, quotidiani
Biblioteca
Dizionari
Altro (specificare)

SPAZI
F

Biblioteca
Aula di informatica
Aula da disegno

Laboratorio
Palestra
Altro (specificare)
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X

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

G

Colloqui orali
X
Prove scritte
X
Prove scritto -grafiche

Questionari a risposta chiusa
Questionari a risposta aperta
Questionari a risposta
multipla
Vero o falso

Ricerche personali o
di gruppo

X
X

CRITERI DI VALUTAZIONE
H

Risultanze delle verifiche
Progressi rispetto alla
situazione di partenza
Impegno scolastico ed
extrascolastico

X
X
X

Partecipazione al dialogo educativo
X
Assiduità nella frequenza
X

GRIGLIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE

Colloqui
orali

Prove
scritte

-

Sono state effettuate verifiche orali periodiche per valutare la
capacità di assimilazione dei contenuti, le conoscenze, le
competenze acquisite tenendo conto dei livelli di partenza,
dell’impegno profuso, delle capacità individuali e degli
obiettivi raggiunti.
Capacità di decodificazione del testo.
Capacità di analisi e comprensione.
Correttezza e scorrevolezza formale. Questionari.
__________________________________________________
__________________________________________________
________________
__________________________________________________
________

CONTENUTI
L’età giulio-claudia.
La prosa nell’età giulio-claudia: retorica, oratoria, storiografia.
La poesia nell’età giulio-claudia: espressione di protesta e disagio.
Fedro: vita, opere, lingua e stile.
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-

Lucano: vita, opere, lingua e stile.
Persio: vita, opere, lingua e stile.
Seneca: vita, opere, lingua e stile.
Petronio: vita, opere, lingua e stile.
L’età dei Flavi.
Plinio il Vecchio: vita, opere, lingua e stile.
Quintiliano: vita, opere, lingua e stile.
Marziale: vita, opere, lingua e stile.
L’età degli imperatori di adozione.
Tacito: vita, opere, lingua e stile.
Plinio il Giovane: vita, opere, lingua e stile.
Giovenale: vita, opere, lingua e stile.
Svetonio: vita, opere, lingua e stile.
Apuleio: vita, opere, lingua e stile.

Ribera,14 Maggio 2018

Docente
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SCHEDA DOCENTE
SCIENZE NATURALI
DOCENTE: FERRARO GIUSEPPA
LIBRI DI TESTO: “Scienze Naturali”,vol.U
diM.Grippa,M.Fiorani,A.Bargellini,D.Nepgen,M.Mantelli
Ed.Mondadori Scuola
“Il corpo umano”,aut. Sadava Hillis Heller Berenbaum Ed. Zanichelli
OBIETTIVI SPECIFICI

Conoscenza e uso del linguaggio specifico necessario a
comprendere e comunicare dati delle Scienze naturali per
utilizzare criticamente tutti i canali di informazione
Conoscenza delle caratteristiche fisico-chimiche delle
principali categorie di composti organici e la
nomenclatura IUPAC e tradizionale.Conoscenza delle
biomolecole principali,lipidi ,glucidi,proteine.Conoscenza
della struttura e composizione della litosfera .Conoscenza
A dei principali processi metabolici.
Saper correlare il comportamento chimico delle sostanze
organiche con la natura dei gruppi funzionali. Saper
collegare i fenomeni endogeni alle strutture litosferiche.

x

X

x

x

x

Acquisizione della consapevolezza critica sui benefici e sui
rischi connessi alla presenza delle sostanze organiche
nelle attività umane sia in termini di materie prime che di X
risorse energetiche, anche a livello ambientale.
Acquisizione della consapevolezza dell’impatto della
chimica organica sulla innovazione tecnologica e di
riflesso in campo economico-sociale
Sapere risalire dal nome del composto alla struttura e
viceversa

x

x

x

Acquisizione di capacità logico-deduttive da permettere
all’allievo l’esposizione appropriata e razionale degli
argomenti studiati

X

x
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Da alcuni

Da tutti

X

Da buona
parte

Parzialmente
raggiunti

Da alcuni

Da buona
parte

Da tutti

Totalmente
raggiunti

x

CONTENUTI
ANATOMIA
Sistema nervoso centrale (SNC) e sistema nervoso periferico(SNP)
I Neuroni,le cellule gliali,Il potenziale di membrana del neurone;Il potenziale di riposo;I potenziali
d’azione invertono il potenziale di membrana;La generazione del potenziale d’azione;Il potenziale
d’azione si rigenera propagandosi lungo il neurone;I potenziali d’azione possono saltare lungo gli
assoni;La giunzione neuromuscolare;La sinapsi e i neurotrasmettitori;L’acetil colina (ACh) il neuro
trasmettitore più diffuso nell’organismo. (da pag.193 a pag 209)
Patologie
a
carico
del
sistema
nervoso
(lavoro
di
gruppo):Autismo,Parkinson,Epilessia,Schizofrenia,Sclerosi multipla,Alzheimer, SLA.
CHIMICA ORGANICA:
Le strutture molecolari:composti ciclici, aciclici;i gruppi funzionali.

B

L’isomeria di struttura,o costituzionale; La stereoisomeria:isomeria geometrica cis_transIdrocarburi
alifatici
Gli Alcani: formula generale, nomenclatura, isomeria di struttura.Fonti e caratteristiche generali.
Proprità chimiche:la combustione,
Gli Alcheni e i dieni:formula generale,nomenclatura;
Isomeria di posizione e isomeria geometrica negli alcheni; Gli Alchini:formula generale,nomenclatura;
Fonti e caratteristiche generali degli idrocarburi insaturi (parte introduttiva)
Polimerizzazione
Polimeri di sintesi:polietilene, polistirene,polipropilene(Moplen)
Gli idrocarburi Aromatici:Benzene, fenolo,naftalene,toluene;formule di struttura e formule brute
Alcoli , Acidi carbossilici ,Aldeidi,Chetoni,Fenolo, Esteri: formule generali e nomenclatura ;
Le proteine e il legame peptidico;Struttura dei lipidi e nomenclatura ;
Struttura e sintesi dei saponi;_
BIOCHIMICA_
Le molecole biologiche: lipidi,carboidrati,proteine
Il metabolismo ;Il catabolismo:la respirazione cellulare(Equazione chimica complessiva) e l’anabolismo
dei carboidrati:fotosintesi clorofilliana_(Equazione chimica complessiva)
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.
_
SCIENZE della TERRA
Interno della terra, Magnetismo terrestre
Le teorie fissiste, La teoria della deriva dei continenti,La morfologia dei fondali oceanici,Espansione dei
fondali oceanici, La struttura delle dorsali oceaniche,Faglie trasformi,Età delle rocce del fondale, Età
delle rocce dei continenti,La teoria della tettonica delle placche,Margini di placca,Margini
continentali,Come si formano gli oceani ,I sistemi arco-fossa, Punti caldi, Il meccanismo che muove le
placche, Diversi tipi di orogenesi,Un sistema in continua evoluzione,Struttura dei continenti.
Il tempo geologico e la storia della terra:i fossili, Processi di fossilizzazione, Il fattore tempo e
l’importanza dei fossili:la datazione relativa, La datazione assoluta,Il tempo geologico e la sua
suddivisione.

* Argomenti da trattare dopo il 15 maggio 2018
Ribera 14 maggio 2018

DOCENTE
_______________________
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Istituto Istruzione Superiore Statale
“F. CRISPI
SCHEDA DOCENTE
CLASSE :V D-LICEO DELLE SCIENZE UMANE
A.S. 2017/2018
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: EDUCAZIONE FISICA
DOCENTE:
CALE’CATERINA
LIBRO DI TESTO:

IN PERFETTO EQUILIBRIO

OBIETTIVI SPECIFICI

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO

X

MIGLIORAMENTO DELLA RESISTENZA

X

MIGLIORAMENTO DELLA VELOCITA’

X

MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA’ ARTICOLARE

X

A

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI

POTENZIAMENTO MUSCOLARE

X
X

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIV. SPORTIVE

45

X

Da
buona
parte
Da alcuni

Parzialmente
raggiunti

Da tutti

Da
buona
parte
Da alcuni

Da tutti

Totalmente
raggiunti

INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA TUTELA
DELLA SALUTE E SULLA PREVENZIONE DEGLI
INFORTUNI

B

In itinere

X

ATTIVITA’ DI RECUPERO
x
Corso pomeridiano

CONTENUTI
Attività per il miglioramento della resistenza:esercizi di potenziamento generale,

corsa lenta e continua,circuit-training,ginnastica aerobica.
Attività per il miglioramento della velocità:corsa balzata,skip,prove ripetute,esercizi di
velocità di esecuzione e di reazione.

Attività per il miglioramento della mobilità articolare:esercizi di
scioltezza,esercizi attivi e
passivi,esercizi di stretcking,esercizi con piccoli e grandi attrezzi.

Attività per sviluppare l’equilibrio statico e dinamico,esercizi a corpo libero e
con piccoli
attrezzi (app. Bauman,cerchi,funicelle,trave.)
Esercizi alla spalliera svedese e volteggio alla cavallina.
C Le specialità dell’atletica leggera:corse, salti ,lanci.
Pallavolo:le regole di gioco,i fondamentali individuali e di squadra.
Calcio e calcetto:le regole di gioco,la tecnica calcistica,la tattica di gioco.
Cenni di anatomia e fisiologia dei principali sistemi e apparati del corpo umano e
i benefici
dell’attività fisica.
Il problema del doping.
Cenni di storia delle Olimpiadi e delle Paraolimpiadi.
Nozioni di pronto soccorso in caso di trauma da sport o incidente e norme di
comportamento
ai fini della prevenzione degli infortuni.

Ribera 15 /05/2018

DOCENTE
_______________________
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Istituto Istruzione Superiore
Statale
"Francesco Crispi"
Via Presti, 2 - 92016 Ribera
(Ag)
Tel. 0925 61523 - Fax 0925
62079
LICEO"Francesco Crispi"
TECNICO"Giovanni XXIII"
PROFESSIONALE"A.
Miraglia”

CLASSE V D - Scienze Umane
A. S. 2017/2018
SCHEDA DEL DOCENTE
DISCIPLINA: FISICA
DOCENTE:

Oddo Antonino

LIBRO DI TESTO Fisica! Le leggi della natura volume 3
Autore: Caforio/ Ferilli
Editore: Le monnier scuola

OBIETTIVI SPECIFICI

Attitudine alla razionalità
Capacità di esprimersi in modo chiaro e rigoroso

x

Da

Da buona
parte

Da

Da

Totalment Parzialme
e
nte
raggiunti ragginti
Da buona
parte

B

Svolte: 59

ORE CURRICULARI DI LEZIONE
Previste: 66

Da

A

x
x
x

Essere in grado di compiere astrazioni e
generalizzazioni
Capacità di usare metodi, strumenti e modelli fisici in
47

x
x
x

x

situazioni diverse
Sviluppo delle capacità di comprensione,
applicazione, analisi e sintesi.

C

x
x

CONTENUTI
La carica e il campo elettrico. La carica elettrica e le interazioni tra corpi
elettrizzati. Conduttori ed isolanti. La legge di Coulomb. Il campo elettrico. Il
campo elettrico generato da cariche puntiformi. I campi elettrici dei conduttori
in equilibrio elettrostatico.
Il potenziale e la capacità. L’energia potenziale elettrica. Il potenziale
elettrico e la differenza di potenziale. Le superfici equipotenziali e il
potenziale elettrico dei conduttori. I condensatori e la capacità.
La corrente elettrica. La corrente elettrica e la forza elettromotrice. La
resistenza elettrica. Circuiti elettrici a corrente continua. La potenza
elettrica.
Il magnetismo. Campi magnetici generati da magneti e da correnti. Interazioni
magnetiche tra le correnti elettriche. L’induzione magnetica. Il campo
magnetico di alcune distribuzioni di corrente. Forze magnetiche sulle correnti e
sulle cariche elettriche. L’azione di un campo magnetico su una spira percorsa
da corrente. Le proprietà magnetiche della materia.
L’induzione elettromagnetica. La corrente indotta. La legge di FaradayNeumann e la legge di Lenz.
( dal 15 Maggio) Le onde elettromagnetiche. Il campo elettromagnetico. La
propagazione delle onde elettromagnetiche. Produzione e ricezione di onde
elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico.

Data, 15 Maggio 2018

Il docente
(prof. Oddo Antonino)
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“F. CRISPI”
Ribera
A.S. 2017-2018
Classe VD Liceo delle scienze umane
Libro di testo
“The Prose and The Passion” di Spiazzi e Tavella Ed. Zanichelli
Libro prevalentemente utilizzato come testo aggiuntivo
“New Papers from Life” di G. Bernardini Ed. Hoepli
Disciplina

d’insegnamento: INGLESE

Docente : PELLEGRINA NICOLOSI
A

ORE CURRICOLARI DI LEZIONE
Svolte 53 (al 02/05/2018)

Previste 99
OBIETTIVI SPECIFICI

Totalmente
raggiunti
D
D
a
a
b
t
u
u
o
t
n
t
a
i
p
ar
te

Saper leggere in modo globale, esplorativo
ed analitico testi di vario genere; saperli
interpretare e riferire in maniera accettabile
e collocandoli nel loro contesto storico
culturale
Saper comprendere il senso globale di
messaggi
Orali.
Saper esprimere idee ed opinioni
utilizzando un linguaggio corretto ed
appropriato; saper interagire in modo
adeguato ai bisogni del contesto
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D
a
al
c
u
ni

Parzialmente
raggiunti
D D
Da
a
a
alc
uni
t
b
u
u
t
o
t
n
i
a

X

p
a
r
t
e
X

X

X
X

Saper produrre anche in modo semplice
testi orali e scritti di tipo descrittivo e
argomentativo
Saper rielaborare dati, appunti e
informazioni mostrando capacità di analisi e
sintesi
Saper collegare autori e opere nel
contesto storico
Esprimersi con proprietà di linguaggio e
padronanza delle strutture sintattiche
Saper argomentare in modo logico e
coerente

X
X
X

X
X
X

NOTA BENE: Alla data attuale diversi alunni non hanno ancora raggiunto gli
obiettivi specifici programmati o li hanno raggiunti in maniera molto parziale, per
cui per un quadro dettagliato si rimanda alla valutazione disciplinare finale.
METODI
C
Lezione frontale
Lavoro di gruppo

X
X

Simulazioni

Insegnamento.
individualizzato

X

Drammatizzazione
Teatro in lingua

MEZZI E STRUMENTI
D
Libri di testo
Audiovisivi
Strumenti multimediali
Strumenti tecnici

X
X
X

Riviste, quotidiani
Biblioteca
Dizionari
Altro (specificare) Fotocopie

X
X

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

E
Colloqui orali
Prove scritte
Ricerche personali o di
gruppo

X
X

Questionari a risposta chiusa
Questionari a risposta aperta
Questionari a risposta multipla
Vero o falso

CRITERI DI VALUTAZIONE
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X
X
X
X

F
Risultanze delle verifiche

X

Progressi rispetto alla situazione X
di partenza
Impegno scolastico ed extraX
scolastico

Partecipazione al dialogo educativo
X
Assiduità nella frequenza X

CONTENUTI
Applying for a job
-

Job adverts
Job interviews
Relevant vocabulary

The Romantic Age
- Historical context
-

The Romantic movement in England

William Blake
-

Biography
Into the writer’s thought
Works
Text analysis: The Lamb - The Tyger

William Wordsworth
-

Biography
Into the writer’s thought
Works
Text analysis – ‘My heart leaps up’ by W. Wordsworth

Volunteer Work
-

Benefits of volunteering
Motivations
Relevant vocabulary

Unemployment
-

Being made redundant: possible causes, main reactions, what to do.
Relevant vocabulary

The Victorian Age
- Historical context
-

Science, Technology and Engineering
Political reforms
Victorian Morality
Prose

51

Charles Dickens
- Life and works
-

The writer’s thought
Oliver Twist: Synopsis
Oliver Twist’s growth, Education and Board (from Chapter II): readingcomprehension of the text

O.Wilde and the theme of Beauty ( Alla data attuale l’argomento non è
stato ancora svolto).

IL DOCENTE
Pellegrina Nicolosi
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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“FRANCESCO CRISPI”
RIBERA
CLASSE V D SCIENZE UMANE

A. S. 2017/2018
SCHEDA DEL DOCENTE

DISCIPLINA: Matematica
DOCENTE: Angela Pendino
LIBRO DI TESTO: M. Bergamini – A. Trifone – G. Barozzi, Matematica.azzurro, Zanichelli

Svolte: 40

ORE CURRICOLARI DI LEZIONE
Previste: 66

A
OBIETTIVI SPECIFICI

Acquisire il concetto di funzione reale di una variabile reale
Rappresentare graficamente semplici funzioni algebriche
trascendenti
Operare con i limiti e risolvere semplici forme indeterminate.
Sapere applicare le regole di derivazione.
Applicare il calcolo infinitesimale e differenziale per tracciare il
grafico qualitativo di una funzione.

C

e

Da tutti

*
*

*
*

*
*
*

*
*
*

Da alcuni

Parzialmente
raggiunti
Da alcuni

Da buona
parte

Da tutti

Totalmente
raggiunti

Da buona
parte

B

CONTENUTI
Le funzioni e le loro proprietà
Le funzioni reali di variabile reale. La classificazione delle funzioni. Il dominio di una funzione. Gli zeri di una
funzione e il suo segno. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne.
Funzioni periodiche. Funzioni pari e dispari. Funzione inversa. Funzioni composte. Le principali funzioni
algebriche e trascendenti: funzione lineare, funzione quadratica, funzione esponenziale, funzione logaritmica,
funzioni goniometriche seno, coseno e tangente.
CLIL “Modelling the growth:
Comparison between exponential function and linear function to describe economic events.
I limiti
Topologia della retta. Intervalli limitati e illimitati. Intorni di un punto. Intorni di infinito. Punti isolati e punti di
accumulazione. Una definizione di limite. Teorema di unicità del limite (enunciato). Teorema della permanenza
del segno (enunciato) Teorema del confronto (enunciato). Le successioni e i limiti delle successioni.
Il calcolo dei limiti
Le operazioni sui limiti. Il limite della somma algebrica di due funzioni. Il limite del prodotto di due funzioni. Il
limite del quoziente di due funzioni. Alcune forme indeterminate: +-, , 0/0. Limite notevole senx/x per x
che tende a zero. Calcolo del limite di una successione. Funzioni continue in un punto. I teoremi sulle funzioni
continue (enunciati e significato geometrico): teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di
esistenza degli zeri. I punti di discontinuità di una funzione: punti di discontinuità di prima specie (salto), punti
di discontinuità di seconda specie, punti di discontinuità di terza specie (eliminabile). Asintoti orizzontali e
verticali.
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La derivata
Il rapporto incrementale. La definizione di derivata. La retta tangente al grafico di una funzione. Punti di nun
derivabilità: flesso a tangente verticale, cuspide, punto angoloso. Le derivate fondamentali: Dk=0, Dx=1,
Dxn=nxn-1, Dcosx=-senx, Dsenx=cosx, Dex=ex, Dlnx=1/x. Derivate di ordine superiore. I teoremi sul calcolo
delle derivate. La derivata del prodotto di una costante per una funzione. La derivata della somma di funzioni.
La derivata del prodotto di due funzioni. La derivata del quoziente di due funzioni.
Lo studio delle funzioni
Studio del grafico di funzioni razionali intere e fratte. Punti di massimo, minimo, flessi.
DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
I teoremi sulle funzioni derivabili (enunciati e signficato geometrico): teorema di Lagrange, teorema di Rolle,
teorema di Cauchy. Teorema di De L’Hospital.

RIBERA, ____ MAGGIO 2018

DOCENTE
Angela Pendino
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Classe V Sez. D

Indirizzo: SCIENZE UMANE

A.S. 2017/2018

SCHEDA DOCENTE
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: SCIENZE UMANE
DOCENTE:
PIAZZA SANTA
LIBRI DI TESTO:
PEDAGOGIA: GIORGIO CHIOSSO, DAL NOVECENTO AD OGGI,
EINAUDI SCUOLA.
SOCIOLOGIA: P. VOLONTE’, C. LUNGHI, MAGATTI, MORA,
SOCIOLOGIA, EINAUDI SCUOLA.
ANTROPOLOGIA: UGO FABIETTI, ANTROPOLOGIA, EINAUDI
SCUOLA.
OBIETTIVI SPECIFICI

x
Capacità di argomentare le tematiche
Comprensione dei modelli epistemologici delle
discipline delle Scienze Umane

55

x

x

Da alcuni

Da buona
parte

Parzialmente
raggiunti
Da tutti

Da alcuni

A

Da buona
parte

Da tutti

Totalmente
raggiunti

C

Capacità di elaborare i dati secondo criteri di
appartenenza

x

x

Capacità di sintetizzare e generalizzare le
problematiche pedagogiche, sociologiche e
antropologiche

x

x

ATTIVITA’ DI RECUPERO
In itinere

X

METODI
D

Lezione frontale

X

Problem solving

Lavoro di gruppo

X

Simulazioni

Insegnamento.
individualizzato

X

Altro (specificare
MEZZI E STRUMENTI

E

Libri di testo
Audiovisivi
Strumenti multimediali
Strumenti tecnici

X
X
x

Riviste, quotidiani
Biblioteca
Dizionari
Altro (specificare)

X
X
X

SPAZI
F

Biblioteca
Aula di informatica
Aula da disegno

X
x

Laboratorio
Palestra
Altro (specificare)
56

x

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

G

Colloqui orali
X
Prove scritte
X
Prove scritto -grafiche
Ricerche personali o
di gruppo

Questionari a risposta chiusa
Questionari a risposta aperta
Questionari a risposta
multipla
Vero o falso

X

X
X
X
X

CRITERI DI VALUTAZIONE
H

Risultanze delle verifiche
X
Progressi rispetto alla
situazione di partenza
X
Impegno scolastico ed
extrascolastico
X

Partecipazione al dialogo educativo
X
Assiduità nella frequenza

GRIGLIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE

57

Colloqui
orali

Competenze linguistiche
Chiarezza espositiva- Proprietà e varietà di linguaggio
Conoscenze
Padronanza dei contenuti- Raccordi disciplinari
Capacità elaborative
Elaborazione Personale

Prove
scritte_ -

Correttezza e scorrevolezza formale
Originalità rielaborativa, espressiva e contenutistica
- Interpretazione, aderenza alla traccia
- Abilità dimostrate
( in relazione agli obiettivi)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
________
_____________________________________________________
_____

CONTENUTI
Pedagogia:
L’educazione nel primo Novecento, la scuola Attiva: dal maestro al fanciullo. L’esperienza di
Dewey negli Stati Uniti. La scuola attiva in Europa: Claparéde e l’educazione funzionale. Baden
Powell e lo scoutismo. Maria Montessori: l’educazione a misura di bambino. Le sorelle Agazzi.
Decroly e il globalismo. La reazione anti-positivistica: Gentile e la pedagogia come scienza
filosofica. Personalisti e Marxisti di fronte all’educazione: Maritain e la formazione dell’uomo
integrale. ”. La pedagogia marxista. Freinet: tecniche didattiche, cooperazione e impegno politico.
Dall’attivismo alle pedagogie oltre Dewey: l’istruzione programmata, Bruner e l’apprendimento per
scoperta, Rogers e l’insegnante facilitatore. Scuola efficace e personalizzazione dell’insegnamento.
Come attuare l’insegnamento-apprendimento personalizzato. Don Milani e la scuola di Barbiana. I
B media, le tecnologie e l’educazione: la società in rete; come educare alla multimedialità. Educazione
interculturale. Educare nella società globale: i documenti internazionali sull’educazione. Disabilità e
cura della persona: integrazione dei disabili e didattica inclusiva.

Antropologia:
L’antropologia economica. Risorse materiali e risorse simboliche. Le forme di scambio nelle
economie arcaiche: Il potlatch e l’analisi di F. Boas. Malinoswski e lo scambio Kula. Mauss e
l’economia del dono. Polanyi e l’economia sociale. La circolazione e la produzione delle risorse.
L’Antropologia e la contemporaneità. Antropologia e mondo globale. La distribuzione ineguale delle
risorse. Le religioni e i fondamentalismi. Potere e violenza. Sviluppi applicativi e Funzione critica
dell’Antropologia.

Sociologia:
58

Razionalizzazione, individualizzazione e società di massa. Razionalizzazione del
lavoro e teorie. Il lavoro e lo stress lavorativo: Mobbing. Aspetti della società
moderna. La società postmoderna. La dimensione politica della società: la politica, lo
Stato e il potere. Le principali forme di regime politico. La dimensione politica della
società: la politica, lo Stato e il potere. Le principali forme di regime politico. I
caratteri della democrazia: il consenso popolare, la rappresentanza, la frammentazione
del potere e il rispetto delle minoranze. I rischi della democrazia.
La globalizzazione e la società multiculturale. Verso la globalizzazione: comunità
locali, urbanizzazione e cosmopolitismo. Che cos’è la globalizzazione, Forme di
globalizzazione, L’antiglobalismo.
La società multiculturale: il multiculturalismo; la diversità come ricchezza e valore.
Welfare State e Terzo settore: origine ed evoluzione dello Stato sociale. Un nuovo tipo di Welfare
State per il XXI sec. Le politiche sociali.

* Argomenti da trattare dopo il 15 maggio 2018

Ribera 13 maggio 2018

DOCENTE
_______________________
_______
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ISTITUTO
SUPERIORE

ISTRUZIONE
STATALE

“F. CRISPI”
RIBERA

A.S. 2017/2018

Classe _V D____
Indirizzo_Scienze
Umane ________

SCHEDA DOCENTE
Disciplina d’insegnamento: ___RELIGIONE_____________________________

Docente:__Orlando Maria_________________________________

Libro di testo: Tutti i colori della Vita

ORE CURRICOLARI DI LEZIONE
33

OBIETTIVI SPECIFICI
Totalmente
raggiunti
Da tutti

B

Previste

Conoscere l’evoluzione storica, i concetti
fondamentali e l’influsso della cultura
sull’uomo contemporaneo
Formarsi una coscienza attenta e rispettosa
dei diritti di ogni individuo.
Rafforzare le conoscenze della religione
cattolica ed acquisire la consapevolezza dei
suoi valori

60

Parzialmente
raggiunti

X
X
X

Da
buona
Da
alcuni

Svolte 26 al 14 maggio 2018

Da
buona
Da
alcuni
Da tutti

A

METODI
D Lezione frontale
Lavoro di gruppo

X

Problem solving
Simulazioni

Insegnamento.
individualizzato

Altro (specificare)

MEZZI E STRUMENTI
E

Libri di testo
Audiovisivi
Strumenti multimediali
Strumenti tecnici

X

Riviste, quotidiani
Biblioteca
Dizionari
COD. CIV. - COSTITUZIONE

SPAZI
F

Biblioteca
Aula di informatica
Aula da disegno

Laboratorio
Palestra
Altro (specificare)

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

G

H

Colloqui
Prove scritte
Prove scritto -grafiche

X

Questionari a risposta chiusa
Questionari a risposta aperta
Questionari a risposta
multipla

CRITERI DI VALUTAZIONE
Risultanze delle
verifiche
Progressi rispetto alla
situazione di partenza

X

Impegno scolastico ed
extrascolastico

X

Assiduità nella frequenza

X

GRIGLIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE
I
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Conoscenze dei contenuti
Capacità di collegamenti e di argomentazione
Proprietà di linguaggio e correttezza espositiva
Colloqui

CONTENUTI
La cultura, il progresso e la scienza
 Fede e cultura;
 Fede e progresso;
 Fede e scienza;
 Il complesso universo della Bioetica
Il lavoro e l’uomo
 Dimensioni del lavoro;
 Rilevanza personale e sociale del lavoro;
 Conflitto tra capitale e lavoro nella presente fase storica;
 Diritti degli uomini del lavoro;
 Elementi per una spiritualità del lavoro
L’impegno socio-politico
 L’emergenza di un impegno;
 L’impegno per superare la crisi

Il dialogo tra le religioni
 Il dialogo come e perché;
 Conoscere le altre religioni;
 Confronto su temi fondamentali

La vita futura
 Verso il giorno del signore;
 I segni della vita futura presenti nella chiesa;
 Vita presente e vita futura.

RIBERA, 14 Maggio 2018

DOCENTE
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SCHEDA DOCENTE
Storia dell’arte
DOCENTE: Prof.ssa Daniela Giarratano
LIBRO DI TESTO: Itinerario nell’arte .Quarta edizione : Dall’età dei lumi ai giorni
nostri: Volume 3 Versione verde ( Museo digitale) di G. Cricco, F.P. Di Teodoro
CLASSE: VD Ind. Scienze Umane
OBIETTIVI SPECIFICI

Conoscere i concetti, il periodo storico- artistico ed i
contenuti inerenti.

x

Conoscere le caratteristiche delle opere relative agli artisti

x

Conoscere le caratteristiche Stilistico – sociologiche
dell’epoca affrontata

x

Saper gestire le relative correlazioni con i periodi – storico
artistici precedenti

x

A

Conoscere il linguaggio artistico

x

Conoscere i principi delle definizioni e del pensiero
filosofico artistico di ogni autore

x

Saper utilizzare il linguaggio artistico - tecnico

x
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Da alcuni

Da buona
parte

Parzialmente
raggiunti
Da tutti

Da alcuni

Da buona
parte

Da tutti

Totalmente
raggiunti

CONTENUTI
Dalla rivoluzione industriale alla rivoluzione francese.
Autori : L’ Illuminismo Boullèe e Piranesi.
Il Neoclassicismo : Canova, David,Ingres,Goya.
L’Europa della Restaurazione.
Autori : Friedrich, Constable, Turner, Gèricault, Delacroix, Hayez.
L’Impressionismo.
Autori : Nadar e la fotografia, Manet, Monet, Degas, Renoir.
Tendenze postimpressioniste
Autori: Gauguin, VanGogh, Toulouse – Lautrec, Seurat e Signac
Art Nouveau .
Autori:Klimt e la Secessione
B L’Espressionismo francese.
Autori:I Fauves e Matisse
L’ Espressionismo Tedesco.
Autori: Il gruppo Die Bruke ed il Cavaliere azzurro
L’inizio dell’ arte contemporanea.
Autori: Picasso e Braque.
La questione italiana del Futurismo. Autori: Marinetti Balla e Carrà.
L’arte della provocazione e del sogno.
Autori: Tzara,Duchamp,Ray.
L’arte dell’inconscio: Il Surrealismo
Autori:Magritte, Mirò, Dalì.
Progetti pratici: n.1 L’arte e la poesia. N.2Ricerca e relazione sulla vita e le opere degli artisti trattati.

Ribera 14 maggio 2018

DOCENTE

______________________________
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ALLEGATO NUMERO 2:
GRIGLIE DI VALUTAZIONE
ADOTTATE PER LE PROVE SIMULATE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO
ALUNNO/ A_______________________________________________________ V D
TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO

PUNTEGGIO

Capacità di decodificazione del testo

1-4

Capacità di analisi, comprensione e commento testuale

1-5

Originalità rielaborativa

1-3

Correttezza e scorrevolezza formale

1-3

TIPOLOGIA B: SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE
Argomentazione, pertinenza, capacità di sintesi

1-4

Rispetto delle caratteristiche della forma testuale:

1-5

Chiarezza e correttezza espositiva

1-3

Originalità espressiva e contenutistica

1-3

TIPOLOGIA C-D
Interpretazione, aderenza alla traccia

1-3

Organicità, e coerenza

1-3

Scorrevolezza e correttezza morfo-sintattica

1-5

Originalità espressiva e contenutistica

1-4
…………/15

TOTALE PUNTEGGIO

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 2° PROVA DI SCIENZE UMANE

Candidato/a

classe
CRITERI

INDICATORI
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Data
PUNTI

PUNTEGGIO

A.Aderenza alla traccia
B.Pertinenza della Risposta

Completa

5

(4,25 – 5)

Essenziale

4

(3,25 – 4)

Parziale

3

(2,25 – 3)

Lacunosa

2

(1,25 – 2)

Scarsa

1

(0,25 – 1)

Precise ed esaurienti

4

(3,25 – 4)

Precise

3

(2,25 – 3)

Sufficientemente complete e
precise

2

(1,25 – 2)

Limitate e/o imprecise

1

(0,25 – 1)

Articolati

3

(2,25 – 3)

Lineari

2

(1,25 – 2)

Frammentari

1

(0,5 – 1)

Chiara, corretta, con buona
proprietà lessicale

3

(2,25 – 3)

2

(1,25 - 2)

1

(0,25 - 1)

Conoscenze specifiche
(riferimenti a contesti, autori o
teorie)

Contenuti: grado di organicità/
elaborazione

Esposizione

Sufficientemente chiara e
corretta
Confusa e/o con errori
morfosintattici e
improprietà lessicali

Punteggio totale _____/15

GRIGLIA TERZA PROVA
ALUNNO/A________________________________ CLASSE V D __-SCIENZE UMANE
DISCIPLINA
Scienze

1

2

TIPOLOGIA C
3
4
5

67

6

7

8

9

10

TOTALE

Naturali
Filosofia
Scienze motorie
TOTALE_____________
VALUTAZIONE:
30 Quesiti Tipologia C (SCELTA MULTIPLA)
Per ogni risposta esatta .................................... ................................Punti 0.375
Per ogni risposta non data o errata .................. ................................. Punti 0.00
TOTALE QUESITI TIPOLOGIA C: Punti ............./11,25
INGLESE
N. 2 QUESITI TIPOLOGIA B ( RISPOSTA APERTA)
1 Quesito

2 Quesito

Risposta non data

0

0

Risposta parzialmente
corretta e/o incompleta
Risposta essenzialmente e
globalmente corretta con
qualche lieve imperfezione
Risposta pertinente e
organica

Marx
0,625

Marx
0,625

Marx
1,250

Marx
1,250

Marx
1,875

Marx
1,875

TOTALE QIESITI TIPOLOGIA B: Punti.........../3,75

TOTALE PUNTI……/ 15
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ALLEGATO NUMERO 3:
TESTI DELLE PROVE SIMULATE
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ALLEGATO NUMERO 4
TITOLI DEI PERCORSI TEMATICI
DEGLI ALUNNI
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TITOLI DEI PERCORSI TEMATICI

1
2
3

COGNOME E NOME
BELLANCA LUANA

TITOLO

“IO SONO CIO’ CHE RICEVO”
CARONIA MARIANNA
“CON GLI OCCHI DI UN BAMBINO”
DAINO MICHELE
“SCOUT: SI IMPARA DA PICCOLI A
DIVENTARE GRANDI”
4 DANNA GIULIA
“LA DISABILITA’ NON E’ UN
MONDO A PARTE, MA E’ UNA
PARTE DEL MONDO”
5 DELL’ARTE ANITA
“WORKING CLASS HERO”
6 FERRANTELLI NICOLA
“IL RAZZISMO”
7 FIDANZA MARIAGRAZIA “SIAMO FATTI DELLA STESSA
SOSTANZA DEI SOGNI” OSCAR
WILDE
8 GIACOMAZZO VINCENZO “LA DONNA”
9 GULISANO DENISE
“OLTRE LE ONDE INFINITE,
APRIRSI AL DELICATO
RISVEGLIO DI SE STESSI”
10 MANISCALCO KAREN
“LA MORTE DELL’ANIMO
UMANO”
11 MANNO ROSY
“IL CAMBIAMENTO”
12 MIRABELLA FRANCESCA “INFANZIA RUBATA: LO
SFRUTTAMENTO MINORILE”
13 MUSSO JESSICA
“OLTRE CIO’ CHE SI VEDE”
14 ORLANDO EZIO
“IL LAVORO NOBILITA L’UOMO”
15 PARLA MARIA CARMELA
16 PASCIUTA GIUSY
“L’ALTER EGO”
17 PUCCIO ETTORE
L’UOMO E IL PROGRESSO
18 PULEO VINCENZO
“NIENTE OTTIENE SUCCESSO
COME L’ECCESSO”
71

19
20
21
22

PUMILIA PINO
RIGGI SARA
SANTORO MARIA
SCORSONE VINCENZO

23 SEDITA MARIKA
24 SINAGUGLIA
MARGHERITA
25 SPINELLI GIUSEPPE
26 TORNAMBE’ ELENA
27 TORTORICI ALESSIA

"IL LAVORO"
“INTELLIGENZA EMOTIVA”
“LOTTARE PER LA GIUSTIZIA”
“LA FOLLIA, QUEL MISTERO
OLTRE LA RAGIONE”
“LA FAVOLA”: UN MONDO
INCANTATO PER DESCRIVERE LA
REALTA’
“LE SFACCETTATURE
DELL’AMORE”
“LA VITA E’ BELLA, AL CONFINE
TRA TRAGICO E COMICO”
“LA DIVERSITA’”
“IL MAGICO MONDO
DELL’INFANZIA”
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ALLEGATO NUMERO 5:
RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO
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ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO
RELAZIONE FINALE
a.s.2017/18
CLASSE VD

Ind. Scienze Umane

DOCENTE TUTOR :prof.ssa Giuseppa Ferraro
IL Progetto Alternanza Scuola –Lavoro costituisce un’attività di
interazione tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro rivolto a tutti gli
studenti del triennio. Esso ha come momento centrale lo svolgimento, da
parte degli studenti, di stage e/o tirocinio di lavoro presso aziende o enti
che operano in vari campi in modo da fare acquisire agli stessi
consapevolezza di sé e delle proprie capacità e di trasferire le competenze
scolastiche in un contesto lavorativo. Tale progetto, inserito nel
PTOF,costituisce fase fondamentale di un percorso a valenza orientativa,
che vuole sviluppare nei giovani la capacità di effettuare scelte
consapevoli,relativamente al loro futuro universitario e lavorativo e
stimolare interessi professionali. Esso rappresenta un primo reale
momento di contatto con le caratteristiche e le esigenze del mondo del
lavoro e sfocia nelle diverse attività di raccordo tra l’ultimazione del
curriculum degli studi e l’inserimento postdiploma.
Il progetto si basa su tre principi fondamentali:
 L’attività didattica come punto di riferimento per l’esperienza di stage /
di tirocinio
 L’esperienza di stage /tirocinio in funzione formativa e non
semplicemente addestrativa- esecutiva
 La partecipazione attiva degli studenti
L’obiettivo dell’ASL non è soltanto quello di formare,orientare, potenziare
le abilità e le
75

conoscenze degli studenti partecipanti agli stage ma, anche di quelli rimasti in
classe grazie
all’effetto “ ricaduta”

realizzato dalla spiegazione ed esemplificazione degli stagisti

al rientro in classe.
Per la scuola il Progetto rappresenta uno scambio di esperienze con il mondo del
lavoro, una
verifica dell’adeguatezza delle programmazioni,un aggiornamento e una messa a
punto delle
metodologie didattiche.
Per gli studenti è un ‘esperienza diretta in contesti di lavoro reale , un ampliamento
delle loro
competenze e un orientamento per le loro scelte future.
Inoltre, le attività svolte assumono in ogni caso piena validità, non solamente per
quanto
attiene al carattere formativo specifico ma anche riguardo alla valutazione della
ricaduta
formativa in sede di scrutinio finale di ammissione all’Esame di Stato.
Come indicato nella programmazione didattica del Consiglio di Classe,nell’ambito
dell’ampliamento
dell’offerta formativa, si è ritenuto opportuno, quantunque non obbligatorio,
ripetere l’esperienza
anche in questo anno scolastico.
Attività svolte nel triennio

Classe

Descrizione

Azienda/Ente

Tirocinio

Istituto

I sogno di Giusy

Il sogno di Giusy

Educazione

Apisicul

3°
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alimentare
4°

Dopo scuola

Il sogno di Giusy

U n sorriso per tutti

Associazione viale europa

Tirocinio

Istituto

Le epidemie e

Istituto

l’importanza dei
vaccini
5°

Il lavoro e il

“Missione speranza e

volontariato

carità”(Palermo)
Istitutto

Tecniche relazionali e

Salice club resort (Calabria)

di gruppo
Tirocinio

Istituto

Progetto“AGRI-

Coop.Agri.BioL’Arcobaleno”

CULTURA”

(Lucca Sicula)

Docente
Giuseppa Ferraro
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
NOME e COGNOME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Bellanca
Luana Maria
Caronia
Marianna
Daino
Michele
Danna
Giulia
Dell’Arte
Anita
Ferrantelli
Nicola
Fidanza
Mariagrazia
Giacomazzo
Vincenzo
Gulisano
Denise
Maniscalco
Karen
Manno
Rosy Giuseppina
Mirabella
Francesca
Musso
Jessica
Orlando
Ezio
Parla
Maria Carmela
Pasciuta
Giusy
Puccio
Ettore
Puleo
Vincenzo
Pumilia
Pino
Riggi
Sara
Santoro
Maria
Scorsone Vincenzo
Sedita Marika
Sinaguglia Margherita
Spinelli Giuseppe
Tornambè Elena
Tortorici Alessia
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ORE complessive
3° e 4° anno
111
140
192
103
145
107
88
104
184
174
181
119
108
113
138
98
101
98
111
175
187
80
159
74
75
101
97

ALLEGATO NUMERO 6:
RELAZIONE FINALE DELL’ATTIVITA’ DI
SOSTEGNO
ALLEGATO N°1
ALLEGATO N°2
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