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Dall’anno scolastico 2013/2014 il Liceo Scientifico “Rosario Pasqualino Vassallo” di Riesi è stato 
accorpato all’I.I.S.S. “Carlo Maria Carafa” di Mazzarino, in attuazione del piano di dimensionamento 
scolastico regionale. 
Nella sua nuova configurazione I.I.S.S “Carlo Maria Carafa” di Mazzarino e Riesi aggrega ben 7 indirizzi 
di studio: il Liceo Classico, il Liceo Scientifico, il Liceo delle Scienze Umane, l’indirizzo Amministrazione, 
Finanza e Marketing, l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, l’istituto Agrario , l’Istituto 
Alberghiero , di recente attivazione.  I corsi di Liceo scientifico e  Istituto alberghiero sono ubicati nella 
sede di Riesi. 
Questo accorpamento ha risposto, in parte, alla necessità di creare un ”polo” di indirizzi di studi di 
scuola secondaria superiore diversificato, per soddisfare le esigenze di un’utenza scolastica abbastanza 
vasta che abbraccia i comprensori di Riesi, Mazzarino e Butera, comuni che, con le dovute differenze , 
condividono in parte origini storiche, tradizione e cultura.   
I diversi indirizzi di studio presenti nelle sedi di Mazzarino e  Riesi rappresentano per il territorio le  
principali  agenzie  formative e si pongono, pertanto, come luogo privilegiato di crescita e confronto 
culturale, in un territorio caratterizzato da un’economia di tipo agricolo e impiegatizio. 
Quanto detto consente di considerare come obiettivo strategico e finalità primaria della politica 
scolastica dell’istituto l’interazione con il territorio, vale a dire,  una scuola aperta al comprensorio e 
parte integrante del suo vissuto sociale, oltreché punto di riferimento educativo e formativo. 
Per questa ragione, l’I.I.S.S. “Carlo Maria Carafa” ha scelto per  la propria vision pedagogico – didattica 
d’insieme  la  metafora “dal castello alla rete”. Essa raffigura la scuola radicata nel suo territorio e 
rappresenta, nel contempo, un modello organizzativo democratico, contraddistinto dalla 
differenziazione di compiti e dall’assunzione di responsabilità; un modello di scuola che amplia i suoi 
confini ed è caratterizzato da un modo diverso di intendere le relazioni tra persone e tra sistemi 
organizzativi. 
A conferma di quanto detto, va sottolineato che, nell’analisi dei bisogni e nell’elaborazione del sistema 
dei valori, periodicamente vengono sentiti anche i protagonisti del territorio che, in tal modo, 
divengono dei veri e propri alleati dell’istituzione scolastica. I rappresentanti degli Enti locali, gli altri 
dirigenti scolastici, le agenzie formative, i rappresentanti della società civile e delle associazioni 
entrano a , far parte, di conseguenza, del progetto formativo del Carafa che si apre alle città del 
comprensorio e vuole dare il suo contributo alla crescita del territorio. 
Il Collegio dei docenti dell’I.I.S.S. “ Carlo Maria Carafa”, inoltre,  presta una particolare attenzione alle 
tematiche pedagogiche e alle indicazioni che provengono dagli organismi nazionali ed europei in 
materia scolastica ed educativa. Tale riflessione si rivela assai utile per l’elaborazione di un modello 
educativo rispondente alle aspettative dell’utenza scolastica e per dare risposte qualitative alla 
crescita culturale e sociale degli studenti, giacché “ogni persona – come evidenziato nel Trattato di 
Amsterdam del 1999 - ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua” 
La scuola, di conseguenza, ha adottato un modello educativo e formativo mirato a far perseguire e far 
maturare negli alunni le otto competenze chiave indicate dall’Unione Europea: 

 saper comunicare oralmente e verbalmente, in modo corretto, nella madrelingua, 

 saper comunicare oralmente e verbalmente, in modo corretto, nella lingua straniera, 

 avere competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche di base, 

 possedere competenze digitali, 

 possedere competenze sociali e civiche, 

 possedere la capacità di imparare ad imparare, 
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 possedere spirito di iniziativa e di impresa 

 avere sensibilità ed espressione critica culturale. 
 

 
Tenendo conto delle normative in vigore, il Carafa ha elaborato la propria mission istituzionale 
concependo la scuola come un luogo in cui viene perseguito un sistema educativo e formativo che 
risponde ai bisogni del cittadino e del territorio in cui opera.  La scuola ha, quindi, cercato di fornire 
a ciascun studente gli strumenti culturali che gli consentiranno di essere cittadino consapevole dei 
propri diritti e doveri, solidale, rispettoso di sé e degli altri, capace di assumere comportamenti 
coerenti  e responsabili. 

 

FINALITA’ DEL LICEO SCIENTIFICO 
 

Il corso di studi seguito dagli alunni della classe V B è il Liceo Scientifico nel quale quest’anno la 
riforma è giunta a regime. “Il percorso liceale fornisce allo studente gli strumenti culturali e 
metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con 
atteggiamento razionale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, e acquisisca 
conoscenze, competenze e abilità sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali” (art. 2 comma 2 del regolamento di revisione dell’assetto ordina mentale , organizzativo 
e didattico dei Licei ). In particolare il percorso è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 
scientifica e tradizione umanistica. Esso favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi 
propri della matematica, della fisica  e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo 
della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del 
sapere. (art. 8 comma1) 
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PIANO DI STUDI 

Liceo Scientifico  

Materie 
Classi 

Prove 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 O. 

ITALIANO 4 4 4 4 4 S. O. 

LATINO 3 3 3 3 3 S. O. 

STORIA  E GEOGRAFIA 3     3    O. 

STORIA   2 2     2 O 

FILOSOFIA   3 3 3 O. 

ARTE 2 2 2 2 2 P.O. 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 S.O. 

FISICA 2 2 3 3 3 O. 

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA 

3 3 3 3     3 S.O. 

SCIENZE 2 2 3 3      3 O. 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

2 2 2 2 2       P.O. 
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La classe è composta da 11 alunni che hanno frequentato in maniera non sempre  regolare le lezioni. È 
opportuno sottolineare che la classe nel corso del quinquennio ha subito numerosi  cambiamenti 
inerenti la sua composizione: infatti già al 2° anno sono stati inglobati alunni provenienti da un’altra 
classe del medesimo indirizzo; ancora ha accolto due alunni ripetenti rispettivamente uno  al quarto e 
uno al quinto anno. Sebbene eterogeneo tale assetto ha promosso tra i discenti un discreto livello di 
socializzazione e di integrazione e positive relazioni con i docenti. I livelli conseguiti dagli studenti sono 
alquanto eterogenei in considerazione dei differenti gradi di preparazione di base e in relazione alle 
personali capacità cognitive, alle specifiche attitudini individuali, alla motivazione personale e al 
metodo di studio adottato da ciascuno, nonché all’impegno profuso nelle studio delle singole 
discipline. Infatti un gruppo esiguo di alunni ha evidenziato un adeguato impegno per cercare di  
migliorare le proprie  conoscenze ed ampliare i propri orizzonti culturali; costoro hanno partecipato in 
maniera apprezzabile al dialogo educativo raggiungendo livelli di preparazione discreti. Il gruppo più 
numeroso della classe è costituito da alunni il cui profitto è appena sufficiente in molte discipline: di 
questi alcuni hanno evidenziato  un ritmo di apprendimento piuttosto lento,che ha richiesto continue 
sollecitazioni, inoltre il metodo di studio a cui hanno fatto riferimento  non sempre è risultato 
propositivo; altri, invece, pur essendo dotati di discrete capacità hanno raggiunto tali risultati per lo 
scarso impegno riversato nello studio domestico.  Pur tuttavia costoro, nel corso del triennio, sono 
riusciti a conseguire gli  obiettivi proporzionati alla formazione di base . Gli studenti che  sono stati 
promossi con debito l’hanno sempre superato.  
Nel corso del triennio  il consiglio di classe ha registrato l’avvicendamento di diversi docenti 
nell’insegnamento delle seguenti discipline: Matematica,  Fisica, Italiano, Latino, Filosofia, Storia  ed 
Inglese come meglio si evince dal prospetto sotto riportato. 
Gli  studenti hanno partecipato alle varie attività didattiche curriculari ed extracurriculari organizzate 
dall’Istituto,nel corso del triennio, quali corsi di approfondimento di lingua inglese, corsi di 
informatica, attività di laboratorio, attività sportive e a sfondo sociale, spettacoli teatrali, proiezioni di 
film, escursioni, visite guidate, conferenze, viaggi d’istruzione e  attività di orientamento.  
 La classe ha utilizzato regolarmente le attrezzature moderne e tecnologicamente adeguate di cui 
dispone la scuola, aule dotate di LIM, laboratorio di fisica e di chimica,   aule multimediali,  laboratorio 
linguistico, l’ampia palestra, la biblioteca, anch’essa dotata di una lavagna interattiva,  l’ aula magna 
con maxi schermo e video proiettore . Detti strumenti hanno avuto come fine accrescere le 
motivazioni allo studio e  innalzare i livelli di apprendimento delle singole discipline di ciascun alunno.  
Lo svolgimento dei programmi ha tenuto conto, oltre che delle finalità delle diverse discipline, in linea 
con le progettazioni didattico - educative coordinate dai singoli dipartimenti d’Istituto,  della 
preparazione complessiva della classe, nonché dei tempi e ritmi di apprendimento degli alunni e delle 
attività volte all’ampliamento dell’offerta formativa previste dal PTOF. 
 Sulla base delle conoscenze acquisite e degli interessi sviluppati, gli allievi hanno curato, in vista 
dell’esame finale, lavori di ricerca individuali a carattere pluridisciplinare . 
 

LA CLASSE 
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N° COGNOME NOME 

1 AMEDEO  FRANCESCO 

2 D’AMICO  PIETRO  

3 FERRARO CATIA  

4 NAPOLITANO  GIADA 

5 PASQUALINO  NOEMI 

6 PATERNA GIOVANNI DAVIDE 

7 RAMPANTI  CALOGERO FILIPPO GIUSEPPE  

8 SANTORO FILIPPO 

9 TERRANOVA  SELENE  

10 TOSCANO  ANDREA SALVATORE  

11 VOLPE YVONNE  

 
 
 
 

La classe scaturisce dal seguente prospetto evolutivo: 
 

Classe Iscritti Promossi 

I B 14 9 

II B 15 14 

III B 14 11 

IV B 11 10 

VB 11  

ELENCO DEI CANDIDATI 
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DISCIPLINA DOCENTE 
ORE 

SETTIMANALI 
RELIGIONE  BUZZI CARMEN LARA 1 
LINGUA E LETTERATURA  ITALIANA DI CRISTINA VALERIA 4 
LINGUA E LETTERATURA LATINA CHIANTIA MARIOLINA 3 
STORIA BELLA LAURA 2 
FILOSOFIA BELLA LAURA 3 
MATEMATICA VASAPOLLI LUCIA 4 
FISICA VASAPOLLI LUCIA 3 
SCIENZE PATERNA GIUSEPPINA 3 
LINGUA E CULTURA  INGLESE SFERRAZZA SABRINA 3 
DIS. E STORIA DELL’ARTE FARRUGGIA SALVATORE 2 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE VARISANO SALVATORE 2 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE 
ANNI DI 
CORSO 

CLASSE 3° CLASSE 4° CLASSE 5° 

RELIGIONE 3    

LINGUA E LETT. ITALIANA 3     

LINGUA E LETT. LATINA 3     

STORIA 3       

FILOSOFIA 3       

MATEMATICA 3     

FISICA 3     

SCIENZE NATURALI  3    

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 3     

DIS. E STORIA DELL’ARTE 3    

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3    

 
 

 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E QUADRO ORARIO 

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
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Nel POF d’istituto sono stati individuati obiettivi educativi generali che costituiscono la mission  
della nostra scuola come Istituzione. Essi sono: 
 

 Promuovere lo sviluppo di identità consapevoli ed aperte 

 Promuovere la capacità di apprendere, di vivere e convivere 

 Promuovere senso di responsabilità nei confronti degli altri 

 Promuovere la legalità e l’etica della responsabilità 

 Favorire lo sviluppo di un pensiero flessibile, critico, divergente che sappia mettere in 
discussione processi in atto 

 Costruire strumenti di comunicazione e di interpretazione 

 Sviluppare padronanze disciplinari e competenze trasversali 

 Favorire il  benessere dello studente nell’ambiente di apprendimento 
 
 

 
 

Le indicazioni nazionali hanno individuato risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali, 
che indicano il profilo culturale professionale dello studente liceale a conclusione del percorso di studi 
e che hanno costituito un punto di riferimento per l’attività del Consiglio di classe nel corso del 
quinquennio.  Essi fanno riferimento a cinque aree: 
 
AREA METODOLOGICA 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori. 

 Essere consapevoli delle diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 
 
AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare le argomentazioni altrui 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare problemi e a individuare 
soluzioni 

 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti delle diverse forme di comunicazione 
 
AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana 

 Avere acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative  

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire confronti tra la lingua italiana e le altre lingue 

FINALITA’ FORMATIVE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEL PERCORSO LICEALE 
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 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare e 
comunicare 

 
 
 
AREA STORICO UMANISTICA 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa e comprendere i diritti e i doveri 
che caratterizzano l’essere cittadini 

 Conoscere la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale dall’antichità ai nostri 
giorni 

 Conoscere gli aspetti della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 
italiana ed europea. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico,  architettonico ed  
artistico italiano 

 
AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA, TECNOLOGICA 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali, 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri. 

 Essere in grado di utilizzare strumenti informatici nelle attività di studio e di approfondimento 
 
 
 

 
 Il  consiglio di classe si è servito delle seguenti metodologie: lezione frontale, lezione partecipata o 
dialogata, lezione multimediale con l’utilizzo della Lim, discussione guidata, metodo comunicativo per 
lo studio delle lingue straniere, attività laboratoriali, ricerche individuali o di gruppo, individuazione di 
nodi concettuali con schematizzazioni dell’argomento in mappe concettuali Per rafforzare l’efficacia 
dell’intervento didattico, i docenti hanno cercato di motivare gli studenti, incoraggiando le richieste di 
spiegazione e la partecipazione e appurando l’assiduità e la produttività dello studio. 
 
 
 

 
 
 Si sono utilizzati i manuali delle varie discipline, CD, DVD, materiale di approfondimento, biblioteca, 
laboratori, palestra, Lim. Sono state proposte, inoltre, diverse attività extra – curriculari 

 

 
Per quanto riguarda contenuti specifici si rimanda alle schede delle singole discipline contenute nel 
documento e agli allegati programmi disciplinari. 
 

METODOLOGIA 
 

MEZZI E STRUMENTI 

CONTENUTI ED ATTIVITA’ 
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Le verifiche hanno inteso accertare le conoscenze  e  le competenze raggiunte dagli alunni e valutare 
l’efficacia dei metodi usati rispetto alla situazione della classe. Le verifiche, costanti e diversificate, 
sono state effettuate con interrogazioni formali, domande informali durante la lezione, prove di 
laboratorio, prove scritte (prove strutturate e non, questionari, analisi del testo, componimenti, prove 
pratiche e grafiche) e sono state strettamente legate agli obiettivi delle programmazioni. 
Tutte le prove sono state valutate secondo griglie prodotte dai dipartimenti con scala da 1 a 10, ad 
eccezione delle simulazioni della terza prova, che hanno avuto un massimo conseguibile di 15 punti. 
Nella valutazione finale i docenti hanno tenuto conto dei seguenti elementi: 

 conoscenza dei contenuti 

 competenze acquisite 

 livello di approfondimento 

 interesse e partecipazione 

 impegno e buona volontà dimostrati. 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
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In relazione a quanto deliberato dal collegio docenti e tenuto conto delle nuove disposizioni relative 
all’attribuzione del credito scolastico definite dal decreto n. 99 del 16 dicembre  2009, che sostituisce il 
D.M. 22 maggio 2007, il credito scolastico relativamente all’a. s. 2014/2015 verrà così attribuito. 
Il parametro iniziale per l'attribuzione del credito scolastico è la media dei voti (M) ottenuti dallo 
studente nello scrutinio finale, che determina la banda di oscillazione tra un valore minimo e uno 
massimo, comunque non travalicabili, la cui ampiezza è determinata dalla seguente tabella: 
Media dei voti: 

        M  = 6                       4-5 
 6 <  M  = 7                      5-6 
 7 <  M  = 8                      6-7 
 8 <  M  = 9                      7-8 
 9 <  M  = 10                    8-9 

- Se la media M dei voti è < X ,50 si attribuisce il valore minimo della fascia; 
- se la media M è < X ,50  il punteggio della fascia potrà essere integrato dal Consiglio di classe 

valutando  positivamente i parametri 1,2,e 3 sotto indicati; 
- se la media M dei voti è >  X ,50  si attribuisce il valore massimo della fascia; 
- se la media M dei voti è > 9,00 si attribuisce il valore massimo della fascia. 

Per valutazione positiva dei parametri 1,2, 3 si intende: 
1. voto di condotta > 9 (punti 0,25); 
2. giudizio di distinto o ottimo in religione cattolica (punti 0.10/0.25 ) 
3. attestati di partecipazione ad attività complementari e/o crediti formativi esterni (punti 0,50).  

Lo studente potrà raggiungere il punteggio  massimo della banda nei seguenti casi: 
- partecipazione ad attività pomeridiane organizzate dalla scuola (durante l’anno scolastico 

in corso), certificate da una valutazione finale e che evidenzino un impegno significativo da 
parte dello studente (max 0,50); 

- esperienze significative acquisite al di fuori della scuola (nel periodo estivo antecedente 
l’anno scolastico in corso e/o durante il suddetto anno scolastico) dalle quali derivino 
competenze coerenti con il corso di studi e/o di significativo valore culturale e formativo, 
che verranno opportunamente valutate da ogni singolo consiglio di classe (max 0,50);  

Il voto in condotta verrà assegnato ( Decreto_Legge 1 Settembre 2008 N 137)   tenendo conto della 
griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
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Il regolamento dei Nuovi Licei prevede per l’ultimo anno di corso dei Licei l’insegnamento di una 
disciplina in lingua straniera secondo la modalità CLIL  (CONTENT AND LANGUANGR INTEGRADED 
LEARNING ) 
Tale apprendimento consiste in un “ impianto didattico” per mezzo del quale vengono trasmessi 
contenuti nuovi in una lingua diversa da quella in cui sono insegnate normalmente tutte le altre 
discipline curriculari. L’apprendimento CLIL potenzia la competenza comunicativa e la competenza 
linguistica nelle sue diverse accezioni: lessicale, grammaticale, semantica, fonologica, ortografica. Gli 
studenti nel comprendere e studiare contenuti non linguistici in una seconda lingua, hanno 
l’opportunità di imparare a pensare nella lingua che stanno perfezionando . Essi compiono uno sforzo 
maggiore in quanto si trovano a decodificare e codificare dei contenuti in L2; ciò sviluppa la loro 
intelligenza linguistica prima ancora delle loro capacità di apprendimento.  
Il nostro Consiglio di classe, pur in assenza di docenti di discipline non linguistiche con i requisiti 
richiesti, ha deciso di sviluppare un’ unità didattica   di Storia. L’attività è stata realizzata  in 
compresenza con l’insegnante di lingua inglese. 
 
Il modulo sviluppato è il seguente 
 
 
 

The first World War 
 

Contenuti dell’unità: 

The political causes of the conflict  
The economic causes of the conflict  
The cultural causes of the conflict  
The Peace Treaties and the New World Structure 
Part 1: A glimpse in the darkness of the extermination camps 
 
 
 
 

DIDATTICA CLIL 
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Nelle simulazioni della terza prova il Consiglio ha privilegiato una tipologia che prevede quattro 
discipline, con tre quesiti a risposta aperta( tipologia B) per disciplina, per un totale di dodici domande. 
Nella scelta delle discipline è parso opportuno privilegiare due discipline affidate ai commissari esterni 
e due  ai commissari interni. Si è scelto di non coinvolgere i docenti d’italiano e matematica, poiché , 
attraverso la prova scritta, dispongono di maggiori elementi  oltre il colloquio orale,  per la valutazione 
degli allievi. Questa modalità sono stata spesso utilizzata  anche nelle verifiche, formali e non,  delle 
singole discipline, per consentire agli studenti di esercitarsi ulteriormente. Durante l’espletamento 
delle simulazioni è stato consentito l’uso del dizionario di lingua inglese.  
 
 

 

Simulazioni della  Terza Prova 
Tipologia Discipline coinvolte Data di svolgimento Durata 

Tipologia B 
 
 

Filosofia 
Fisica 

Lingua inglese 
Scienze motorie e 

sportive 
 

 
6 MARZO 

Due ore e trenta 

Tipologia B 
 

 

Filosofia 
Fisica 

Lingua inglese 
 Scienze motorie e 

sportive  
 

 

 
27 APRILE 

 
Due ore e trenta 

 
 

TERZA PROVA 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA  
   - TIPOLOGIA B -   

 
 12  QUESITI A RISPOSTA APERTA 

 

INDICATORI OTTIMO BUONO DISCRETO SUFFICIENT
E 

MEDIOC
RE 

SCARSO RISPOSTA 
NON DATA 

Conoscenza dei 
contenuti 

8 7 6 5 4 3 0 

Capacità 
argomentativa e di 

sintesi 

4 3.5 3.25 3 2.5 2 0 

Correttezza e uso 
del linguaggio 

specifico 

3 2.5 2.25 2 1.5 1 0 

PUNTEGGIO 15 13 11.50 10 8 6 0 
 
 
 

 
INDICATORI 

   

Punteggio Punteggio Punteggio 

I° 
quesito 

II° 
quesito 

III° 
quesito 

I° 
quesito 

II° 
quesito 

III° 
quesito 

I° 
quesito 

II° 
quesito 

III° 
quesito 

Conoscenza 
dei contenuti 

         

Capacità 
argomentativa 

e di sintesi 

         

Correttezza e 
uso del 

linguaggio 
specifico 

         

 
TOTALE PUNTI 

 
------------      -----------       ------------ 

 
………………………/15 

 
------------      -----------       ------------ 

 
………………………/15 

 
------------      -----------       ------------ 

 
………………………/15 

 
 

TOTALE PUNTEGGIO ____________/ 15 
 
 
 

DURATA DELLA PROVA  DUE ORE      E TRENTA MINUTI 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA DEGLI ESAMI DI STATO 

TIPOLOGIA B 

 

LINGUA INGLESE 
 

Indicatori Banda di 

oscillazione 

Domanda 1 Domanda 2 Domanda 3 

Conoscenza dei contenuti  

(pertinenza alla traccia) 

(0-7)    

Competenza linguistica 

 

(0-4)    

Capacità di Argomentazione 

(coerenza, sintesi, elaborazione 

personale) 

(0-4)    

TOTALE (0-15)    

 
 

 
 

 
 

 

 
 

INDICATORI per la CORREZIONE DELLA TERZA PROVA 

Conoscenza dei contenuti 

(pertinenza alla traccia) 

Competenza Linguistica Capacità di argomentazione 

(coerenza, sintesi, 

elaborazione personale) 

0-7 0-4 0-4 

RISPOSTA NON 

DATA 

 

0 RISPOSTA NON 

DATA 

 

0 RISPOSTA NON  

DATA 

 

0 

SCARSO 1-3 SCARSO 1-1,5 SCARSO 1-1,5 

MEDIOCRE 4 MEDIOCRE 2 MEDIOCRE 2 

SUFFICIENTE 5 SUFFICIENTE 2,5 SUFFICIENTE 2,5 

DISCRETO 6 DISCRETO 3 DISCRETO 3 

BUONO 6,5 BUONO 3,5 BUONO 3,5 

OTTIMO 7 OTTIMO 4 OTTIMO 4 
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Vengono di seguito riportate le griglie di valutazione utilizzate dal Consiglio di classe, relative alle 
discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta 

 
ITALIANO 

Tipologia A: analisi del testo 
 

 COMPETENZA LINGUISTICA 
( Correttezza ortografica e morfosintattica, 

proprietà lessicale, coesione, interpunzione, uso dei 
connettivi, linguaggio specifico) 

VOTI IN DECIMI 

A Scarsa 1 
 Mediocre 1.5 
 Sufficiente 2 
 Discreta 2,5 
 Ottima 3 
 COMPRENSIONE E ANALISI DEL TESTO 

(Comprensione del passo, interpretazione, pertinenza) 

 

B Scarsa 1 
 Mediocre 1.5 
 Sufficiente 2 
 Pertinente 2,5 
 Soddisfacente 3 
 Completa 4 
 INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA E 

APPROFONDIMENTI 
(Contestualizzazione, coerenza, sviluppo critico) 

 

C Lacunosa 1 
 Mediocre 1.5 
 Sufficiente 2 
 Apprezzabile 2.5 
 Ottima 3 

 
Tipologia B: saggio breve 
 

 COMPETENZA LINGUISTICA 
( Correttezza ortografica e morfosintattica, 

proprietà lessicale, coesione, interpunzione, uso dei 
connettivi, linguaggio specifico) 

VOTI IN DECIMI 

A Scarsa 1 
 Mediocre 1.5 
 Sufficiente 2 
 Discreta 2,5 
 Ottima 3 
 USO DEI DOCUMENTI 

(Comprensione, analisi, utilizzo) 
 

B Scarso 1 
 Mediocre 1.5 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
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 Sufficiente 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertinente 2,5 
 Soddisfacente 3 
 Completo 4 
 CAPACITA’ ARGOMENTATIVE ED ESPOSITIVE 

(Analisi della tematica, sintesi, coerenza, originalità, 
rielaborazione critica, apporto di conoscenze 

personali) 

 

C Lacunose 1 
 Mediocre 1.5 
 Sufficienti 2 
 Apprezzabili 2.5 
 Ottime 3 

 

 COMPETENZA LINGUISTICA 
( Correttezza ortografica e morfosintattica, 

proprietà lessicale, coesione, interpunzione, uso dei 
connettivi, linguaggio specifico) 

VOTI IN DECIMI 

A Scarsa 1 
 Mediocre 1.5 
 Sufficiente 2 
 Discreta 2,5 
 Ottima 3 
 CONOSCENZE 

(dell’argomento, del contesto) 
 

B Scarse 1 
 Mediocre 1.5 
 Sufficienti 2 
 Pertinenti 2,5 
 Soddisfacenti 3 
 Complete 4 
 CAPACITA’ ARGOMENTATIVE ED ESPOSITIVE 

(Analisi della tematica, sintesi, coerenza, originalità, 
rielaborazione critica, apporto di conoscenze 

personali) 

 

C Lacunose 1 
 Mediocre 1.5 
 Sufficienti 2 
 Apprezzabili 2.5 
 Ottime 3 
   

 
 
 
MATEMATICA 
 

INDICATORI PUNTEGGIO 

Congruenza con la traccia 0-3 

Correttezza di esecuzione 0-3 

Simbologia corretta 0-1 

Rappresentazione grafica 0-1 

Terminologia specifica 0-2 
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Nel corso dell’anno, la classe è stata coinvolta in  attività previste dal POF che hanno avuto come 
obiettivo l’accrescimento della formazione culturale degli studenti. Le iniziative che hanno 
coinvolto in alcuni casi la classe per intero, in altri ristretti gruppi di allievi, sono state le seguenti: 
 

 Orientamento in uscita. Università degli studi di Palermo. Incontri formativi a scuola  

 Visione del film proposto dai Salesiani “ Perfetti sconosciuti” 

 Incontro con esperti del 118 sulla rianimazione cardio-polmonare 

 Incontro con direttore dell’ASL sulla sensibilizzazione all’uso dei vaccini 

 Incontro sul Referendum istituzionale del 4 dicembre 

 Incontro sulla Shoah organizzato dall’Anpi 

 Progetto Patto Etico 

 Marcia di Primavera: io ho scelto di accogliere l’altro e di dire no al bullismo. 

 Viaggio d’istruzione a Malta  dal 1 al 5 Maggio 
 
CAMPIONATO DI  CALCETTO D’ISTITUTO 
 
CORTEO STORICO DELLA CITTA’ DI RIESI 
 
Alcuni studenti parteciperanno al Corteo storico del 1 Giugno con il quale la città di Riesi ricorda 
l’origine della sua fondazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI E  
DI APPROFONDIMENTO 
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DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE VALERIA DI CRISTINA 

 

LIBRI DI TESTO 

Luperini-Cataldi-Marchiani-Marchese: La letteratura come 
dialogo. Palumbo editore voll 2°e 3° 

Di Salvo ( a cura di), “La Divina Commedia” – Paradiso, 
Zanichelli 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

 
Conoscenze 

 I quadri storico-culturali di riferimento dei testi e 
degli autori trattati 

 Gli autori più significativi dell’Ottocento e dell’inizio 
del Novecento 

 Le linee generali di evoluzione del sistema letterario 

 Le tematiche e le problematiche letterarie dei secoli 
XIX e di parte del XX, attraverso la lettura e l’analisi 
testuale delle opere lette 

 La struttura e la poesia del “Paradiso” dantesco 
attraverso la lettura e l’analisi  di alcuni canti 

  

Competenze  

 Saper condurre una lettura diretta del testo 
letterario, come prima forma di interpretazione del 
suo significato 

 Saper collocare il testo letterario in un quadro di 
confronti e relazioni riguardanti:il contesto, la 
tradizione dei codici formali, le opere degli autori .  

 Riconoscere gli elementi che, nelle diverse realtà 
storiche, entrano in relazione a determinare il 
fenomeno letterario 

 Saper cogliere, attraverso gli autori più 
rappresentativi, le linee fondamentali della 
prospettiva storica nelle tradizioni letterarie italiane 

 Saper eseguire un discorso orale in forma 
grammaticalmente corretta e priva di stereotipi 

 Produrre testi di diverso tipo sapendo padroneggiare 
i linguaggi specifici 

ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
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CONTENUTI 

Il Romanticismo. 
Giacomo Leopardi 
Alessandro Manzoni 
La Scapigliatura milanese 
Positivismo 
Naturalismo e Verismo 
Giovanni Verga 
Decadentismo 
Giovanni Pascoli 
Luigi Pirandello 
Giuseppe Ungaretti  
Salvatore Quasimodo  
Eugenio Montale 
La Divina Commedia: Il Paradiso 

 

METODO 
Lezione frontale. Interpretazione guidata dei testi. 
Discussione e attualizzazione 

MEZZI 
Libri di testo, materiale digitale 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Interrogazioni individuali. Discussione con la partecipazione 
di tutta la classe. Prove strutturate. Analisi e commenti 
letterari di  testi. Saggio breve. Tema tradizionale. Tema 
storico 

 

 

 DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA LATINA 

DOCENTE MARIOLINA CHIANTIA 

LIBRI DI TESTO 

G. Garbarino, Nova opera, Paravia, vol 3° 

Menghi,Gori, Nuovo Vocis Imago,B., Mondadori, vol.3°. 

G. De Micheli “Cotidie Discere”, Corso di Latino ., Hoepli  

 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

 Gli autori più significativi dell’età imperiale 

 Il contesto storico-culturale in cui si sviluppa 

 La produzione letteraria oggetto di studio 

 Gli elementi strutturali, lessicali e stilistici dei testi 
trattati e le loro problematiche contenutistiche 

 La sintassi dei casi  

Competenze  

 Interpretare e tradurre testi latini 
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 Collocare un testo nel contesto storico-culturale del 
tempo e nella trama generale della storia letteraria 

 Individuare gli elementi di continuità e di alterità 
nelle forme letterarie 

 Individuare gli apporti di pensiero di categorie 
mentali alla formazione della cultura italiana ed 
europea   

CONTENUTI 

L’età Giulio-Claudia 
Seneca 
Lucano  
Persio 
Petronio 
La dinastia Flavia 
Quintiliano 
Tacito 
Marziale 
Plinio il Vecchio 
Apuleio 
la letteratura cristiana: Ambrogio 
Brani tratti dal De Rerum Natura di Lucrezio  
 

METODO 
Lezione frontale. Lezione problematica. Lettura e traduzione 
guidata dei testi in latino. Discussione e attualizzazione 

MEZZI Libri di testo. Materiale in fotocopia 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Traduzioni di versioni calibrate ai contenuti appresi e di 
brani di autori significativi. Prove strutturate e semi-
strutturate. Interrogazioni individuali. Discussioni con la 
partecipazione di tutta la classe 
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DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE LUCIA VASAPOLLI 

LIBRO DI TESTO Bergamini-Trifone-Barozzi –Matematica blu 2.0  vol. 5 

 Zanichelli 

OBIETTIVI 
Conoscenze 

 Conoscere contenuti teorici e metodologia specifiche. 

 Astrazione e formalizzazione 

 Riconoscere il contributo dato dalla matematica allo 
sviluppo delle scienze sperimentali 

Capacità  

 Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli in 
situazioni diverse 

 Esaminare criticamente le conoscenze acquisite 

 Sviluppare le capacità di fuoriuscire da schemi 
prestabiliti e da procedimenti meccanici per risolvere i 
problemi 

 Abituare alla precisione del linguaggio 

CONTENUTI 
Le funzioni reali e variabile reali,dominio e codominio 
I limiti: teoremi e operazioni 
Le funzioni continue ed applicazioni dei limiti 
La derivata: definizione, significato geometrico,il calcolo 
della derivata 
Teoremi e applicazioni sulle derivate 
Punti di massimo , minimo e di flesso di una funzione 
Studio della funzione:crescenza , decrescenza,concavità e 
convessità  
I vari tipi di asintoti 
Il grafico della funzione 
L’integrale indefinito 
I metodi di integrazione 
L’integrale definito: Proprietà 
Calcolo di aree e volumi 
Le equazioni differenziali del primo ordine. 

 

METODO 
Lezione frontale e lezione dialogata ed esercitazioni 

MEZZI Libro di testo, lavagna e LIM 

VERIFICA E VALUTAZIONE Compiti scritti e verifiche orali 
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DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE LUCIA VASAPOLLI 

LIBRO DI TESTO Amaldi Ugo, “L’Amaldi per i licei scientifici Vol. 3”, Zanichelli   

 

 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze 
La classe ha:  

 sviluppato un’adeguata curiosità per i fenomeni 
naturali 

 acquisito i contenuti teorici e le metodologie 
specifiche di base 

 compreso il valore conoscitivo della fisica aldilà delle 

applicazioni tecnologiche. 
Competenze  
La classe è in grado  

 di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 di realizzare il passaggio dai dati sperimentali alle 
leggi fisiche 

 di applicare le leggi fisiche nella risoluzione di quesiti 
riguardanti i temi trattati 

 di far uso di libri e di mezzi di informazione in modo 
autonomo 

 
Tali obiettivi sono stati raggiunti dalla classe in maniera 
eterogenea secondo la motivazione, l’impegno, la capacità e 
l’interesse profuso nello studio della disciplina da ogni 
singolo allievo. 

 

CONTENUTI 
 
- Fenomeni magnetici fondamentali 
- Il campo magnetico 
- L’induzione elettromagnetica 
- Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
- La relatività dello spazio e del tempo 
 

 

METODO 
Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Cooperative Learning 
 

MEZZI 
Libro di testo, appunti e materiale multimediale. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Verifiche orali 
Test  
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DISCIPLINA FILOSOFIA 

DOCENTE LAURA BELLA 

LIBRO DI TESTO 
Massaro- La Comunicazione filosofica- Paravia- vol 3 

OBIETTIVI 
Conoscenze 

 Conoscere gli elementi costitutivi del pensiero dei 
singoli autori studiati 

 Conoscere problematiche significative dell’età 
filosofica presa in esame 

 Conoscere le linee fondamentali della prospettiva 
storica dello sviluppo del pensiero filosofico  

Competenze 

 Riconoscere il lessico e le categorie della tradizione 
filosofica 

 Potenziare il pensiero logico astratto 

 Esporre in maniera chiara, organica e coerente i 
contenuti appresi, individuando interconnessioni 
anche con altre discipline 

 Utilizzare il lessico e le categorie della disciplina 

 Esprimere in modo organico le idee e i sistemi oggetto 
di studio 

 

CONTENUTI 
 
Idealismo: Fichte, Schelling ed Hegel 
Schopenhauer    
Kierkegaard  
Marx  
Nietzsche 
Il Positivismo 
Comte 
Evoluzionismo: Darwin.  
La psicoanalisi: Freud. 
Bergson 

METODO Lezione frontale e partecipata 

MEZZI 
Libro di testo, materiale di approfondimento. 

VERIFICA E VALUTAZIONE Verifica orale. Prove scritte strutturate 
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DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE LAURA BELLA  

LIBRO DI TESTO 
De Luna- Meriggi 

“ Il segno della storia “ - vol. 3, 

Paravia 

OBIETTIVI 
Conoscenze 

 Conoscere eventi storici dell’età contemporanea 
 

Competenze  

 Collocare gli eventi studiati secondo corrette 
coordinate spazio-temporali 

 Orientarsi e saper operare confronti tra i diversi 
fenomeni storici 

 Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie 
proprie della disciplina 

 Rielaborare i temi trattati in modo articolato e attento 
alle loro relazioni, sviluppando un’adeguata 
autonomia di pensiero 
 

CONTENUTI 
    Il congresso di Vienna 

Moti del 20 e  del 21 
Il 48: risveglio dei popoli 
La prima guerra d’indipendenza  
La seconda guerra d’indipendenza 
La questione romana 
Unità d’Italia 1860  
La spedizione dei Mille 
La società di massa 

    L’età giolittiana. 
La prima guerra mondiale. 
La grande depressione : New Deal 
Fascismi e totalitarismi.  
La seconda guerra mondiale.  
Il Dopoguerra 
 

METODO Lezione frontale e lezione partecipata 

MEZZI 
Libro di testo, materiale di approfondimento,  audiovisivi. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Verifica orale e prove scritte strutturate 
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DISCIPLINA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE SALVATORE FARRUGGIA 

LIBRI DI TESTO 
V. Valeri, “Corso di Disegno” vol.unico, La Nuova Italia 

Adorno Mastrangelo “Dell’arte e degli artisti vol. 4° D’Anna 

OBIETTIVI 
Conoscenze  

 possedere un’adeguata capacità interpretativa dei 
testi e delle opere prese in esame 

 conoscere il periodo storico delle correnti e delle 
opere esaminate 

Competenze 

 saper realizzare in chiave interdisciplinare con 
materie affini, argomentazioni ed analisi comparative 
tra le varie unità didattiche studiate 

 saper comprendere un testo specifico inerente alla 
disciplina, saperlo riassumere e sintetizzare 

 saper comunicare il proprio pensiero attraverso 
immagini 

Tali obiettivi sono stati raggiunti dalla classe in maniera 
differenziata in base alle capacità e all’impegno individuale 

CONTENUTI 
 

Realismo.  
Impressionismo. 
 Post-Impressionismo. 
 Disegno a mano libera.  
Art Nouveau. 
 I Fauves.  
Cubismo. 
Espressionismo. 
Le avanguardie storiche. 
 Futurismo. 
Metafisica.  
Dadaismo. 
 Surrealismo.   

METODO 
Lezione frontale, partecipata, discussione 

     guidata. 
 

MEZZI 
Libro di testo. Lim 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 Interrogazioni, discussioni collettive.  
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DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

DOCENTE SFERRAZZA SABRINA 

 
LIBRO DI TESTO 

Arturo Cattaneo – Donatella De Flaviis 

“MILLENNIUM CONCISE” , Ediz. C. Signorelli Scuola 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 
 

 

Conoscenze 

 Conoscenza del contesto storico, sociale e culturale 
della letteratura inglese dalla seconda metà del XVIII 
agli inizi del XX secolo. 

 Le caratteristiche tematiche e stilistiche della narrativa 
e della poesia  del periodo romantico. 

 Le caratteristiche tematiche e stilistiche della narrativa 
del periodo vittoriano. 

 Le caratteristiche tematiche e stilistiche della narrativa 
dell’età moderna. 

Competenze e capacità  

 Saper affrontare discussioni in L2 sul pensiero e 
l’opera degli autori con riferimento ai brani antologici 
studiati. 

 Saper riconoscere ed analizzare un testo letterario dal 
punto di vista linguistico, formale semantico. 

 Saper cogliere il significato generale e l’idea principale 
di un testo. 

 Saper confrontare autori diversi individuandone 
somiglianze e differenze. 

 Saper esprimere le proprie opinioni oralmente e per 
iscritto in modo chiaro e corretto. 

 Saper comprendere e produrre un breve testo scritto 

 Saper utilizzare la lingua straniera nello studio di 
argomenti provenienti da discipline non linguistiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 

  

“The Romantics” (1776 – 1837) 

Culture 
The Romantic Revolution 
Romantic Themes and conventions  
 
The literary scene  
Pre – Romantic literature 
European Romanticism 
 
Romantic Poetry: first and second generation 
William Blake-William Wordsworth 
 
The Romantic Novel 
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Jane Austen 
Mary Shelley 
 
“The Victorians “(1837 - 1901) 
History and society 
An Age of industry and reforms 
The British Empire 
 
Culture 
The Victorian compromise 
 
The literary scene  
The Early and Late Victorian Novel 
Charles Dickens 
Oscar Wilde  
 

“The Modern Age” (1901 – 1945) 

History and society 
A glance at:  
The first World War  
The Twenties and the Thirties 
The Second World War  
 
Culture 
The modernist revolution 
 
The Literary Scene  
The Modern novel 
James Joyce 
George Orwell 
 

METODO Lezione frontale e continua interazione con gli studenti. 
Traduzione e analisi guidata dei testi. Attività di carattere 
comunicativo, attività di pre-reading e comprehension. Lavoro 
di gruppo e con l’insegnante. Colloqui interattivi. 
 

MEZZI Libro di testo in adozione. Materiale bibliografico. Materiale 
audiovisivo. Fotocopie e materiale didattico fornito 
dall’insegnante. Dizionario bilingue. Lavagna interattiva. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE Interrogazioni individuali –Discussioni guidate 
 Prove periodiche scritte di tipo soggettivo: test a risposta 
aperta 
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DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE SALVATORE VARISANO 

LIBRO DI TESTO B.Balboni, A.Dispenza, Movimento+Sport= Salute, Il Capitello 

 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

 Apparato locomotore, respiratorio, muscolare, 
scheletrico, cardiocircolatorio, ginnastica correttiva, 
traumatologia 

Competenze  
Gli alunni sanno: 

 utilizzare un efficace metodo di lavoro 

 operare scelte autonome in funzione delle attitudini 
personali 

 relazionarsi con se stessi, con gli altri e con 
l’ambiente 

Gli alunni hanno: 

 consolidato uno stile di vita motorio sportivo e inteso 
lo sport come attività ludica 

 consolidato il carattere, lo sviluppo della socialità e 
del senso civico 

 inteso questa disciplina come scelta di benessere 
fisico e qualità della vita 

 

CONTENUTI 
Esercizi a corpo libero e con l’ausilio di piccoli e grandi 
attrezzi 
Esercizi per il miglioramento della tecnica negli sport di 
squadra (pallavolo e calcetto) e nell’atletica leggera. 
Lezioni teoriche sui principali paramorfismi, sul corpo 
umano (apparato locomotore, respiratorio, muscolare e 
scheletrico) 
Traumatologia e relativo pronto soccorso 
 

METODO 
Lezione frontale (per la parte teorica). Metodologia mista: 
globale  analitica  globale (per la parte pratica). 
 

MEZZI 
Appunti, palestra, attrezzi, spazi disponibili, fotocopie 
 

  VERIFICA E  

VALUTAZIONE 

Prove pratiche. Verifiche orali 
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DISCIPLINA SCIENZE  

DOCENTE GIUSEPPINA PATERNA 

LIBRO DI TESTO 
Valitutti  Taddei Kreuzer Massey Sadava Hillis heller 

Berembaum.ZANICHELLI 

Dal carbonio agli OGM PLUS 

Chimica organica ,biochimica e biotecnologie 

Libro di testo Dal carbonio agli OGM PLUS più “Noi e la 

Chimica” (Tramontana) per la parte iniziale del programma. 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE 

Comprendere i caratteri distintivi della chimica organica 

Cogliere la relazione tra la struttura delle molecole organiche 

e la loro nomenclatura 

Cogliere l’importanza della struttura spaziale nello studio 

delle molecole organiche 

 

Comprendere il concetto di gruppo funzionale 

Conoscere la nomenclatura degli alogenoderivati 

Descrivere e utilizzare le proprietà degli alogenoderivati. 

Conoscere la nomenclatura di alcoli, fenoli ed eteri 

Descrivere e utilizzare le proprietà chimiche e fisiche di alcoli, 

fenoli ed eteri 

Conoscere la nomenclatura di aldeidi e chetoni 

Descrivere e utilizzare le proprietà chimiche e fisiche di 

aldeidi e chetoni 

Conoscere la nomenclatura degli acidi carbossilici 

Descrivere e utilizzare le proprietà chimiche e fisiche degli 

acidi carbossilici 

Conoscere la nomenclatura degli esteri 

Conoscere la nomenclatura delle ammine 

 

Sapere porre in relazione la varietà dei monosaccaridi con la 

loro diversità molecolare 

Sapere utilizzare la rappresentazione di molecole di 

disaccaridi e polisaccaridi per spiegarne le proprietà 

Riconoscere la varietà dei lipidi 

Conoscere unità e varietà degli amminoacidi 

Conoscere i diversi livelli strutturali delle proteine 

Conoscere i caratteri distintivi degli enzimi 

Conoscere le caratteristiche dei nucleotidi e degli acidi 
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nucleici 

Descrivere la duplicazione del DNA e la sintesi proteica 

Descrivere le caratteristiche e le logiche del metabolismo 

cellulare 

Conoscere le biotecnologie di base e descriverne gli usi e i 

limiti 

 

Tali obiettivi sono stati raggiunti dalla classe in maniera 

eterogenea secondo la motivazione, l’impegno, la capacità e 

l’interesse profuso nello studio della disciplina da ogni 

singolo allievo 

 

 

CONTENUTI 

Dal carbonio agli idrocarburi 

Dai gruppi funzionali ai polimeri 

Le basi della biochimica 

Il metabolismo 

Che cosa sono le biotecnologie 
 

METODO Lezione frontale. Discussione guidata 

MEZZI 
Libro di testo. Materiale audiovisivo e multimediale. 

Uso della LIM  Letture di approfondimento 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Verifiche orali.  

Prove strutturate. 
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DISCIPLINA EDUCAZIONE RELIGIOSA 

DOCENTE BUZZI  CARMEN  LARA 

LIBRO DI TESTO AA.VV Il seme della parola- Piemme scuola 

OBIETTIVI 
Conoscenze 

 Portare gli allievi alla scoperta di Dio nella realtà in cui si vive, 
come rapporto intersoggettivo e personale tra gli uomini e Dio 
stesso, in modo da non intendere Dio come un'entità astratta. 

Competenze e capacità 

 Comprendere il valore dell' "AMORE" nella nostra esistenza, 
intesa come forza indispensabile e fondamentale per un vivere 
civile e cristiano. 

 Prendere coscienza del limite e della fragilità dell'uomo nel 
mondo di oggi, dove risulta sempre più difficile il discernimento 
tra il bene e il male. 

 

CONTENUTI 
Unità didattiche svolte 
Dio si rivela all'uomo.  
Il mistero dell'uomo 
L'avere e l'essere. 
Attraverso la decisione l'uomo esercita la libertà.  
Cristo si Chiesa no. 
Il bene il male la legge. 
Le azioni umane. 
Amore, un cammino affascinante. 
I valori della vita. 
Il rapporto dei giovani con Dio  
 

METODO 
Sono stati esposti volta per volta gli argomenti delle varie unità 
invitando i discenti a contribuire ad arricchire il contenuto in questione 
con le loro personali esperienze. 
Le letture proposte hanno avuto lo scopo di aiutare didatticamente 
l'allievo alla comprensione del testo e ad un'interpretazione critica del 
medesimo, oltre che a dare una ulteriore informazione sull'argomento in 
oggetto. 

MEZZI Libro di testo, materiale audiovisivo 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Discussioni orali.  
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