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Riferimenti normativi 

OM 205 11/03/2019 

Art. 6, c. 1 

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il 

quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli 

spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 

raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai 

fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti 

nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le 

modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è 

stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono 

conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 

21 marzo 2017, prot. l 0719. Al documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni 

relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di 

Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e 

così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente 

effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 del 1998. Prima 

dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per 

eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. 

DM n.37/2019 

Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 

2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, attinenti alle 

Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali, in un’unica 

soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La commissione cura l’equilibrata 

articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando 

però una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, 

i commissari interni ed esterni conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo 

secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati alle prove scritte. 

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato ha 

l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella 

predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del 

percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, 

al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti, e le esperienze svolte, sempre nel rispetto 

delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata 

in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua straniera 

qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di 

membro interno. 

5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel corso di 

tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso didattico 

illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di cui al comma 1 

da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella classe/commissione aumentato 

di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i materiali sulla base dei quali verrà 

condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno previste in modo da evitare la riproposizione 

degli stessi materiali a diversi candidati. 

6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di 

quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 

 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf
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Il Consiglio di classe 

COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO 

BADALAMENTI CRISTINA  Materia alternativa IRC  
CAMPIONE CALOGERO Scienze naturali 
FEDELE MARIA RITA Filosofia, Storia 
FERRARO GIROLAMA Lingua e cultura straniera 
INCONTRERA MARIA ROSA Religione 
MAZZOLA PROVVIDENZA Disegno e storia dell'arte 
NORCIA ARIANNA Matematica, Fisica 
SPINNATO GIUSEPPE Lingua e cultura latina, Lingua e letteratura italiana 
ZARCONE ISABELLA Scienze motorie e sportive 
 

Elenco dei candidati 

N° COGNOME E NOME 

1 CAMPANELLA C.  
2 CASTELLUZZO R.  
3 CATALANO G.  
4 D'AGOSTINO A.  
5 FERRARO A.  
6 GRANA' M.  
7 INTRAVAIA P.  
8 LO CICERO G.  
9 LO VECCHIO C.  
10 MAGNOLIA G.  
11 MANDALA' R.  
12 MARCECA F. 
13 MIRTO A.  
14 NARISI D.  
15 OLIVERI G.  
16 ORLANDO A. 
17 PARISI F. M.  
18 SCIORTINO F. 
19 SIGNORELLO M. 
20 SPATAFORA D. 
21 SPITALI R. 
22 TERRASI R. 
23 VITO G. 
24 ZANETTI R. 
25 ZUCCARELLO A. 
26 ZUCCARO R. 
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1. Profilo della classe 

Parametri Descrizione 

Composizione 

 

 

 

La classe è composta da 26 alunni (10 ragazze e 16 ragazzi). Durante 

l’anno scolastico 2016/2017 alla classe si è aggiunto un nuovo alunno. 

Eventuali situazioni 

particolari (facendo 

attenzione ai dati 

personali secondo le 

Indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione 

dei dati personali con 

nota del 21 marzo 20 17, 

prot.10719) 

 

Non sono state rilevate situazioni particolari. 

Situazione di 

partenza 
Le difficoltà iniziali di maggiore rilievo e più diffuse: 

 Scarsa omogeneità della classe sotto il profilo della motivazione 

allo studio; 

 Difficoltà relazionali tra gli alunni; 

  Difficoltà nell’attenzione e/o nella riflessione; 

 Insufficienza dello studio domestico; 

 Mancanza di un metodo di studio efficace.  

 

I punti di forza del gruppo classe sono: 

 La presenza di alunni che esercitano una leadership positiva 

sull’intera classe; 

 La vivacità e la curiosità degli studenti. 

 

Livelli di profitto 
(al momento della 

stesura del documento) 

Basso 

(voti inferiori 

alla sufficienza)  

n. alunni: 1 
 

Medio 

(6/7) 

n. alunni: 17 

 

 

 

Alto 

(8/9) 

n. alunni: 8 
 

Eccellente 

(10) 

n. alunni: 0 
 

Atteggiamento verso 

le discipline, 

impegno nello studio 

e partecipazione al 

dialogo educativo 

La classe V A è composta da alunni tendenzialmente interessati alle 

discipline, pur con delle discontinuità che determinano livelli di 

attenzione non sempre omogenei. Pur dotati di buone –  in alcuni casi 

ottime – capacità, la classe nel suo complesso a volte tende a non 

declinare in senso pienamente positivo la sua vivacità intellettuale. 

L’impegno nello studio riflette l’atteggiamento riservato alle discipline, 

quindi anche in questo caso risulta settoriale e/o discontinuo. Se da un 

lato il dialogo educativo è serrato e acceso, d’altro canto la classe, nel suo 

complesso, presenta un discreto grado di autoconsapevolezza dei propri 

punti di forza e di debolezza che tuttavia non è sfociato in una piena 

correzione degli atteggiamenti problematici. Questa situazione di 

complessiva disomogeneità trova conferma nel grado di socializzazione 

interno della classe, che appare non del tutto unita, sebbene in grado di 

collaborare se stimolata adeguatamente.  
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Variazioni nel 

Consiglio di Classe 

DOCENTE 
MATERIA 

INSEGNATA 

CONTINUITÀ  

DIDATTICA 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

Maria Rosa Incontrera Religione 

 

X X X 

Giuseppe Genzardi Italiano 

 

X X  

Giuseppe Genzardi Latino X X  

Giuseppe Spinnato Italiano   X 

Giuseppe Spinnato Latino   X 

Annalisa Guarneri Storia X   

Maria Rita Fedele Storia 

 

 X X 

Maria Rita Fedele Filosofia 

 

X X X 

Girolama Ferraro Lingua Inglese 

 

X X X 

Arianna Norcia Matematica e Fisica 

 

 x X 

Antonino Pinnizzotto Fisica x   

Marina Gorgone Matematica  

 

x   

Calogero Campione Scienze naturali 

 

X X X 
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Mario Basile Storia dell’Arte 

 

X   

Provvidenza Mazzola Storia dell’Arte 

 

 X X 

Isabella Zarcone Scienze Motorie 

 

X X X 

 

 

 

 

Profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze 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 recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei…”). 

 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 

aspetti del lavoro scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

1. Area metodologica 



8  

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

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

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

arco della propria vita. 

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

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

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

discipline. 

 

2. Area logico-argomentativa 

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

argomentazioni altrui. 

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

individuare possibili soluzioni. 

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

comunicazione. 

 

3. Area linguistica e comunicativa 

 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare 

 

• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

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

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

scopi comunicativi; 

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

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

tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

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

 

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

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

lingue moderne e antiche. 

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

ricerca, comunicare. 
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4. Area storico umanistica 

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

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

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

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

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

sino ai giorni nostri. 

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

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

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

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

e per l’analisi della società contemporanea. 

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

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

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

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

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

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

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

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

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

spettacolo, la musica, le arti visive. 

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

studiano le lingue. 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. Essere in 

grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e 
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di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

 

Risultati di apprendimento del Liceo scientifico  

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

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

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

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

seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni 

tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e 

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

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

apprendimento comuni, dovranno:  

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

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

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

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

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

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

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

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

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

risoluzione di problemi;  

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

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

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

indagine propri delle scienze sperimentali;  

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

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

contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle 

conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

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

quotidiana.  
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Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

 

La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati al punto 1, gli obiettivi qui di seguito elencati: 

 

COMPETENZE DEGLI ASSI CULTURALI  

 

 

 

COMPETENZE ABILITA' 

 
ASSE DEI LINGUAGGI 

 

1.Utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana 

adeguandolo a diversi ambiti 

comunicativi: sociale, culturale, 

letterario, scientifico, tecnologico e 

professionale 

(Discipline interessate: Italiano, storia 

filosofia, latino, inglese) 

 

 

 

 

 

2.Leggere, comprendere, analizzare ed 

interpretare testi scritti di vario tipo 

 

  

 

  

 

 

3.Produrre testi di vario tipo in relazione 

ai differenti scopi comunicativi 

 

 

 

 

 

 

 

4.Utilizzare una lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

 Saper utilizzare differenti registri comunicativi in 

ambiti anche specialistici 

 Saper attingere dai dizionari il maggior numero 

di informazioni sull'uso della lingua 

 Affrontare molteplici situazioni comunicative 

scambiando informazioni e idee per esprimere 

anche il proprio punto di vista 

 Raccogliere e strutturare informazioni anche in 

modo cooperativo 

 Intessere conversazioni tramite precise 

argomentazioni a carattere dialogico 

 

 

 

 Padroneggiare le strutture della lingua italiana 

presenti nei testi 

 Applicare strategie diverse di lettura 

 Individuare natura, funzione e principali scopi 

comunicativi ed espressivi di un testo 

 Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 

 

 

 

 Ricercare, acquisire e selezionare informazioni 

generali e specifiche in funzione della produzione 

di testi scritti di vario tipo 

 Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 

 Rielaborare in forma chiara le informazioni 

 Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle 

diverse situazioni comunicative 

 

 

 

 Comprendere i punti principali di messaggi e 

annunci semplici e chiari su argomenti di 

interesse personale, quotidiano, sociale o 
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5. Padroneggiare le lingue straniere per 

interagire in diversi ambiti e contesti e 

per comprendere gli aspetti significativi 

della civiltà degli altri paesi in 

prospettiva interculturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Utilizzare gli strumenti fondamentali 

per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 

 

 

 

 

7.Riconoscere le linee fondamentali 

della storia letteraria ed artistica 

nazionale anche con riferimento 

all’evoluzione sociale, scientifica e 

tecnologica 

professionale. 

 Ricercare informazioni all’interno di testi di 

breve estensione di interesse personale, 

quotidiano, sociale o professionale 

 Descrivere in maniera semplice esperienze ed 

eventi, relativi all’ambito personale e sociale 

 Utilizzare in modo adeguato le strutture 

grammaticali 

 Interagire in conversazioni brevi e semplici su 

temi di interesse personale, quotidiano, sociale o 

professionale 

 Scrivere brevi testi di interesse personale, 

quotidiano, sociale o professionale 

 Scrivere correttamente semplici testi su tematiche 

coerenti con i percorsi di studio 

 

 

 

 

 

 Utilizzare le funzioni linguistico- comunicative 

riferite ai livelli del Quadro Comune di 

riferimento europeo delle lingue 

 Comprendere in modo globale e dettagliato 

messaggi orali e scritti di varia tipologia anche 

attraverso i media  

 Ricercare e comprendere informazioni all’interno 

di testi scritti e orali di diverso interesse sociale, 

culturale e professionale 

 Produrre varie tipologie di testi orali e scritti di 

diverso interesse sociale, culturale e 

professionale 

 Utilizzare i supporti multimediali per 

l'apprendimento delle lingue 

 

 

 

 Riconoscere e apprezzare le opere d'arte 

 Conoscere e rispettare i beni culturali e 

ambientali a partire dal proprio territorio 

 

 

  

 

 

 Sapersi orientare nel processo di sviluppo della 

civiltà artistico- letteraria italiana in relazione 

alle condizioni sociali, culturali e tecnico-

scientifiche 

 Contestualizzare storicamente e geograficamente 
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8.Saper operare collegamenti tra la 

tradizione culturale italiana e quella 

europea ed extraeuropea in prospettiva 

interculturale 

 

 

 

 

 

 

 

9.Utilizzare e produrre testi e oggetti 

multimediali 

 

 

 

 

 

 
ASSE MATEMATICO 

 

(Discipline: matematica) 
 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica 

 

 

 

2. Confrontare ed analizzare figure 

geometriche, individuando invarianti e 

relazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

testi letterari, artistici, scientifici della tradizione 

culturale italiana 

 Esporre contenuti e argomentazioni su testi della 

tradizione letteraria ed artistica italiana 

formulando anche motivati giudizi critici 

 

 

 

 

 

 Riconoscere nella cultura e nel vivere sociale 

contemporaneo le radici e i tratti specifici (storico-

giuridici, linguistico- letterari, storico-filosofici e 

artistici) della tradizione europea 

 Individuare temi, argomenti e idee sviluppate dai 

principali autori della tradizione italiana e 

confrontarli con le altre tradizioni culturali 

europee ed extraeuropee per evidenziare tratti 

comuni e specificità 

 

 

 

 Comprendere i prodotti della comunicazione 

audiovisiva 

 Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, 

suoni, ecc.) anche con tecnologie digitali 

 

 

 
ASSE MATEMATICO 

 

 Operare sui dati comprendendone il significato, utilizzando una 

notazione adeguata, anche attraverso strumenti di calcolo 

automatico.  

 Individuare ed applicare il modello più appropriato alla 

situazione e saperlo analizzare ed interpretare.  

 Esprimere e commentare il risultato dei calcoli effettuati in 

relazione alla questione posta. 

 

 

 

 Analizzare e risolvere problemi utilizzando proprietà delle 

similitudini. 

 Realizzare costruzioni di luoghi geometrici utilizzando 

strumenti diversi.  

 Risolvere analiticamente problemi riguardanti rette, 

circonferenze e altre coniche.  

 Rappresentare analiticamente luoghi di punti: riconoscere dagli 

aspetti formali dell’equazione le proprietà geometriche del 

luogo e viceversa. 

 

 Comprendere il problema ed orientarsi individuando le fasi del 



14  

3. Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi. 

 

 

 

 

 

 

4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche 

con l’ausilio di interpretazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni di tipo informatico. 

 

 

 

 

5. Saper riflettere criticamente su alcuni temi 

della matematica. 

 

 

 

 

 
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 

(Discipline: Matematica, Fisica, scienze) 

 

1.Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle 

varie forme i concetti di sistema e di 

complessità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

percorso risolutivo in un procedimento logico e coerente  

 Formalizzare il percorso attraverso modelli algebrici e grafici  

 Spiegare il procedimento seguito, convalidare e argomentare i 

risultati ottenuti, utilizzando il linguaggio e la simbologia 

specifici  

 

 

 

 Utilizzare, in casi semplici, operazioni funzionali per costruire 

nuove funzioni e disegnare i grafici, a partire da funzioni 

elementari.  

 Riconoscere crescenza, decrescenza, positività, massimi e 

minimi di una funzione.  

 Utilizzare metodi grafici o metodi di approssimazione per 

risolvere equazioni e disequazioni, operando anche con idonei 

applicativi informatici. 

 

 

 

 Stabilire collegamenti con altre discipline curricolari nelle quali 

si applicano gli strumenti matematici introdotti. 

 Riflessione sull'evoluzione storica dei concetti di numero e di 

struttura e sul problema della soluzione delle equazioni 

algebriche. 

 

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
 

 Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta 

dei fenomeni naturali (fisici, chimici, biologici, 

geologici, ecc...) o degli oggetti artificiali o la 

consultazione di testi e manuali o media. 

 Organizzare e rappresentare i dati raccolti 

 Individuare, con la guida del docente, una 

possibile interpretazione dei dati in base a 

semplici modelli 

 Presentare i risultati dell'analisi 

 Utilizzare classificazioni, generalizzazione/o 

schemi logici per riconoscere il modello di 

riferimento 

 Riconoscere e definire i principali aspetti di un 

ecosistema 

 Essere consapevoli del ruolo che i processi 

tecnologici giocano nella modifica dell'ambiente 

che ci circonda considerato come sistema 

 Analizzare in maniera sistematica un determinato 

ambiente al fine di valutarne i rischi per i suoi 

fruitori 

 Analizzare un oggetto o un sistema artificiale in 

termini di funzioni o di architettura 
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2. Essere consapevole delle potenzialità 

e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Gestire progetti 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

ASSE STORICO-SOCIALE 

 

Discipline: Inglese, Storia, filosofia, 

italiano 

 

1.Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e 

culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita 

quotidiana e nell'economia della società 

 Saper cogliere le interazioni tra esigenze di vita e 

processi tecnologici 

 Adottare semplici progetti per la risoluzione di 

problemi pratici 

 Saper spiegare il principio di funzionamento e la 

struttura dei principali dispositivi fisici e 

software 

 Utilizzare le funzioni di base dei software più 

comuni per produrre testi e comunicazioni 

multimediali, calcolare e rappresentare dati, 

disegnare, catalogare informazioni, cercare 

informazioni e comunicare in rete 

  

 

 Riorganizzare conoscenze multidisciplinari per 

condurre in modo completo uno specifico 

progetto esecutivo 

 Operare in condizioni d’incertezza 

 Costruire modelli matematici quantitativi, anche 

agendo su variabili affette da incertezza 

 Applicare metodi di problem solving al fine di 

pervenire a sintesi ottimali 

 Applicare tecniche sperimentali (modelli fisici e 

simulazioni) per la scelta delle soluzioni ottimali 

 Documentare, preventivare, realizzare e 

collaudare 

 

 

 

ASSE STORICO-SOCIALE 

 
 Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio 

attraverso l'osservazione di eventi storici e di aree 
geografiche 

 Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo 

le coordinate spazio-tempo 

 Identificare gli elementi maggiormente significativi per 

confrontare aree e periodi diversi 

 Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle 

abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la 

propria esperienza personale e collettiva 

 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 
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2.Comprendere, anche in una 

prospettiva interculturale, il 

cambiamento e la diversità dei tempi 

storici in dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in 

dimensione sincronica attraverso il 

confronto tra aree geografiche e 

culturali 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Saper utilizzare gli strumenti 

concettuali per analizzare e 

comprendere le società complesse con 

riferimento all’interculturalità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Orientarsi nei principali avvenimenti, movimenti e 

tematiche di ordine politico, economico, filosofico e 

culturale che hanno formato l’identità nazionale ed 

europea secondo coordinate spaziali e temporali. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e 

della tradizione filosofica occidentale, e non, 

attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 

strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture 

 Saper operare confronti costruttivi tra realtà storiche, 

geografiche, sociali, culturali diverse identificandone 

gli elementi maggiormente significativi 

 Riconoscere in tratti e dimensioni specifiche le radici 

storiche, sociali, filosofiche, giuridiche ed economiche 

del mondo contemporaneo, individuando elementi di 
continuità e discontinuità 

 Utilizzare metodologie e strumenti della ricerca storica, 

sociale, filosofica per raccordare la dimensione locale 
con la dimensione globale e con la più ampia storia 

generale 

 Analizzare e interpretare fonti scritte, iconografiche 

orali e multimediali di diversa tipologia e saper leggere 
i luoghi della memoria a partire dal proprio territorio 

 Padroneggiare gli elementi essenziali delle diverse 

teorie storiografiche anche per interpretare i fatti e i 
processi storici in modo critico e responsabile 

 Utilizzare il lessico specifico delle scienze storico-sociali 

anche come parte di una competenza linguistica 
generale 

 

 
 Acquisizione di strumenti di carattere storico, storico-

filosofico e logico-concettuale che permettono di 

riflettere sugli eventi, sulle condizioni, sugli effetti e 

sul senso delle esperienze che caratterizzano la vita e 

l'attività dell'uomo, in relazione alla possibilità e ai 

limiti del conoscere e dell'agire. 
 Individuare i principi ed i valori di una società equa e 

solidale 

 Individuare i tratti caratteristici della multiculturalità e 

interculturalità nella prospettiva della coesione sociale 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni 

uomo-ambiente), concetti (territorio, regione, 

localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 

relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte 

storiche e geografiche, sistemi informativi, immagini, 

dati statistici, fonti di varia natura) per la lettura dei 

processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea. 

 

 Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi 
e delle regole della Costituzione italiana 

 Individuare le caratteristiche essenziali della norma 
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4.Collocare l'esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione a tutela della persona, della 

collettività e dell'ambiente 

 

 

 

 

  

5.Cogliere le implicazioni storiche, 

etiche, sociali, produttive ed 

economiche ed ambientali 

dell’innovazione scientifico-tecnologica 

e, in particolare, il loro impatto sul 

mondo del lavoro e sulle dinamiche 

occupazionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Condividere principi e valori per 

l’esercizio della cittadinanza alla luce 

del dettato della Costituzione italiana, di 

quella europea, delle dichiarazioni 

universali dei diritti umani a tutela della 

persona, della collettività e 

dell’ambiente 

 

 

 

 

7.Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-economico 

per la ricerca attiva del lavoro in ambito 

locale e globale 

 

 

 

 

 
 

AREA METODOLOGICATRASVERSALE 

 

giuridica e comprenderle a partire dalle proprie 

esigenze e dal contesto scolastico 

 Identificare i diversi modelli istituzionali e di 
organizzazione sociale e le principali relazioni tra 

persona-famiglia-società-stato 

 
 

 

 
 

 Comprendere gli elementi chiave dell’attuale dibattito 

sul nuovo umanesimo della scienza e della tecnica 

 Individuare eventi, persone, mezzi e strumenti che hanno 

caratterizzato l’innovazione scientifico-tecnologica nel 

corso della storia moderna e contemporanea 

 Riconoscere i nessi tra lo sviluppo della ricerca e 
dell’innovazione scientifico- tecnologica e il 

cambiamento economico, sociale cogliendone le radici 

storiche e le interdipendenze 

 Saper riflettere sul contributo apportato dalla ricerca 

scientifica e dalla tecnologia al miglioramento delle 
condizioni di vita, di lavoro, di tempo libero, di salute, 

valutando anche i risvolti negativi 
 
 

 
 

 Comprendere l’organizzazione costituzionale ed 

amministrativa del nostro paese per esercitare con 

consapevolezza diritti e doveri 

 Identificare nella Costituzione Europea principi e 

valori fondamentali che promuovono la cittadinanza 

europea 

 Comprendere le problematiche relative alla tutela dei 

diritti umani, delle pari opportunità per tutti e della 

difesa dell’ambiente adottando comportamenti 

responsabili 

 

 

 

 

 Riconoscere le caratteristiche principali del mercato 

del lavoro e le opportunità lavorative offerte dal 

territorio 

 Riconoscere i principali settori in cui sono 

organizzate le attività economiche del proprio 

territorio 
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 Aver acquisito un metodo di studio 

autonomo e flessibile che consenta: 

a) di condurre ricerche e 

approfondimenti personali; 

b)  di continuare in modo 

efficace i successivi studi 

superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi 

liceali; 

c)  di potersi aggiornare lungo 

l’intero arco della propria 

vita. 

 Essere consapevoli della diversità 

dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed essere in grado 

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-

ARGOMENTATIVATRASVERSALE 

 Saper sostenere una propria tesi e 

saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni 

altrui 

 Acquisire l’abitudine a ragionare 

con rigore logico, ad identificare i 

problemi e a individuare possibili 

soluzioni 

 Essere in grado di leggere e 

interpretare criticamente i contenuti 

delle diverse forme di 

comunicazione. 

 

AREA LINGUISTICA E 

COMUNICATIVA TRASVERSALE 

 Padroneggiare pienamente la lingua 

italiana e in particolare: dominare la 

scrittura in tutti i suoi aspetti, da 

quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e 

ricchezza del lessico, anche 

letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a 

seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi 

 Saper leggere e comprendere testi 

complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le 
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sfumature di significato proprie di 

ciascuno di essi, in rapporto con la 

tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale;  

 Curare l’esposizione orale e saperla 

adeguare ai diversi contesti 

 

 Aver acquisito, in una lingua 

straniera moderna, strutture, 

modalità e competenze 

comunicative corrispondenti a 

livelli adeguati del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 

 

 Saper riconoscere i molteplici 

rapporti e stabilire raffronti tra la 

lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 

 

 Saper utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
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2. Contenuti 

Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) alcuni sono stati oggetto di trattazione 

pluri e interdisciplinare, come di seguito elencato: 

 

Aree 

disciplinari/Materie 

Titolo Contenuti 

(elencare testi, documenti, 

immagini, estrapolati dai 

Programmi disciplinari) 

 

 

 

 

Asse umanistico e 

storico-sociale. 

Discipline coinvolte: 

Italiano e Storia, 

Filosofia 

 

 

L’emigrazione italiana e i flussi 

migratori del nostro tempo  

 

 

 

 

Italiano: Pascoli (Italy) 

Storia: L’emigrazione italiana tra 

fine Ottocento e prima metà del 

Novecento. Il fallimento della 

politica giolittiana nel Meridione. 

Le migrazioni nel nostro tempo 

Filosofia: il problema della 

comprensione dell’Altro nelle 

filosofie novecentesche: 

l’ermeneutica, l’esistenzialismo, la 

fenomenologia husserliana e il 

ruolo dell’epoché 

 

Asse umanistico, 

storico-sociale e dei 

linguaggi 

Discipline coinvolte: 

Storia, filosofia, 

inglese 

La critica dei totalitarismi 

attraverso il pensiero di George 

Orwell 

Lingua straniera: George Orwell, 

1984 e Animal Farm  

Storia: Lo stalinismo, il nazismo, il 

fascismo 

Filosofia: Le origini del 

totalitarismo nel pensiero politico 

di Hannah Arendt 

Assi umanistico, 

storico-sociale e 

scientifico-

matematico 

Discipline coinvolte: 

Filosofia, arte, storia, 

matematica, fisica 

 

La crisi dei concetti tradizionali di 

spazio e di tempo fra fine Ottocento 

e Novecento 

Matematica e Fisica: derivate, 

elettromagnetismo 

Arte: Impressionismo, post-

impressionismo e avanguardie 
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Assi umanistico, 

storico-sociale e 

scientifico-

matematico 

Discipline coinvolte: 

Filosofia, Italiano 

Il tempo della scienza-il tempo 

della coscienza 

Filosofia: Il tema del tempo nella 

filosofia di Bergson (Il tempo come 

durata) 

Scienze motorie: apparato cardio-

circolatorio e respiratorio 

 

3. Metodologie didattiche 
(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 

 

 

 

Metodologie Materie 

 
ITA LAT ARTE FILOSOFIA STORIA SCIENZE MAT FISICA IRC LINGUA 

STRANIERA 

SCIENZE 

MOTORIE 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 

x x x x x x x x x x x 

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

x x x x x x x x x x x 

Lezioni 

multimediali 
x x x x x x x x x x x 

Problem 

solving 
  x x x x x x x x  

Lavori di 

ricerca 

individuali e 

di gruppo 

x x x x x x x x x x  

Attività 

laboratoriale 
x  x x x x x x x x x 

Brainstorming x x x x x x x x x x  

Peer 

education 
      x x x   

flipped 

classroom 
x x  X X x    x  
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4. Tipologie di verifica 
(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate) 

Tipologie 

 

 

Materie 

ITA LAT ARTE FILOSO

FIA 

STORIA SCIENZE MAT FISICA IRC LINGUA 

STRANIERA 

SCIENZE 

MOTORIE 

 

Produzione di 

testi 

x x x x x x x x x x  

Traduzioni  x        x  

Interrogazioni x x x x x x x x x x x 

Risoluzione di 

problemi 

     x x x    

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

x x x   x x x x x x 

Esercitazioni 

pratiche 

          x 

Osservazione 

durante 

l’attività 

didattica 

          X 

 

 

5. Criteri di valutazione 

Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C) e della II Prova, predisposte 

secondo gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già utilizzate nelle correzioni 

delle simulazioni e anche in prove ordinarie e le griglie di valutazione del colloquio sono riportate 

in allegato al presente Documento. 
 

6. Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi Cur. Extrac

ur. 

Discipline Modalità 

Interventi di recupero 

 

X 

 

 Lingua 

straniera  

Storia e 

Filosofia 

Italiano 

Latino 

Momenti di recupero orale in itinere 

degli argomenti già spiegati 

 X  Scienze 

naturali 

Filosofia 

Italiano 

Latino 

Studio autonomo 

 

Interventi di 

potenziamento 
//// 

 

//// 

 

//// 
 

//// 
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N.B.: Sia al primo che al secondo quadrimestre, il recupero si è svolto in itinere, a cura del docente 

della relativa disciplina.  

 

 

7. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 Libri di testo  

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 Testi di approfondimento 

 Dizionari 

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 

 

8. Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'Esame di 

Stato 

 

 Simulazioni I (19/02/2019) e II (12/04/2019) della Prima Prova  

 

 Simulazioni I (28/02/2019) e II (10/04/2019) della Seconda Prova 

 

Per quanto riguarda il colloquio il C.d.c. fa riferimento a quanto stabilito dall’O.M. 205/2019, art. 

19 e si riserva la possibilità di svolgere una simulazione in data da definire dopo il 15/05/2019. 
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9. «Cittadinanza e Costituzione» 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 

«Cittadinanza e Costituzione» 

 

Percorsi/Progetti/Attività 

 

Discipline coinvolte  

 

Descrizione 

 

 

“Guerra, non violenza, obiezione di 

coscienza al servizio militare” 

 

 

Storia, Filosofia, 

Letteratura Italiana 

 

*Per la descrizione approfondita 

dei percorsi di cittadinanza e 

costituzione si rimanda 

all’apposito allegato. 

 

 “Migrazioni, cittadinanza e 

problematiche del riconoscimento: 

l’altro, il diverso, lo straniero” 

Storia, Filosofia, 

Letteratura Italiana 

 

“Società di massa, omologazione e 

pensiero unico” 

 

Storia, Filosofia 

La Shoah e l’apolidia ebraica 

 

Storia, Filosofia 

La cittadinanza europea: dal 

Manifesto di Ventotene all’Unione 

europea ⁑ 

 

NB. Gli argomenti contrassegnati 

con due asterischi (⁑) saranno 

completati entro la fine delle 

lezioni scolastiche 

Storia, Filosofia 
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10. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

CLASSE V A LICEO SCIENTIFICO A.S. 2018/2019 

Parametri Descrizione 

Contesto/i esterno/i 

 

I PCTO, nell’anno scolastico 2018/2019, sono stati realizzati in 

convenzione con l’Associazione culturale "Festival delle Letterature 

migranti", mediante il progetto formativo dal titolo "Letterature migranti 

nelle nostre città: dialogo a più voci". Le attività hanno previsto un 

impegno intensivo della classe nel mese di ottobre 2018, in particolare dal 

17 al 21 ottobre. Le attività del Festival sono state svolte presso Palazzo 

Steri-Chiaromonte di Palermo, che in quell’occasione, ha ospitato 

pregevoli scrittori e scrittrici, anche non italiani, che hanno presentato i 

loro libri, narrando storie di vita interessanti. Esemplare, in tale contesto, 

l’incontro con la scrittrice iraniana Nasim Marashi. 
 

 

Esperienza/e 

 

Partecipazione al Festival delle Letterature migranti che si è tenuto nella 

Città di Palermo, capitale della Cultura 2018, dal 17 al 21 ottobre 2018. 

La partecipazione al progetto formativo ha consentito di accostarsi al 

fenomeno migratorio sotto un'altra veste: la migrazione intesa non solo 

come fatto epocale e congiunturale del nostro tempo, ma come condizione 

naturale dei saperi, delle culture, come spazio in cui si dialoga e ci si 

incontra. Le attività scolastiche, che hanno accompagnato e integrato 

quelle della struttura ospitante, hanno consentito di accostarsi alle 

drammatiche storie dei migranti, attraverso la voce narrante della 

letteratura, della storia e la visione del docufilm "Lontano dagli occhi" di 

Domenico Iannacone e Luca Cambi, in cui le riflessioni di Camilleri 

hanno fatto da sfondo significativo, per inquadrare il Canale di Sicilia, 

luogo drammatico di innumerevoli perdite umane.  

Nel primo incontro tenuto presso la scuola, due collaboratori 

dell’Associazione "Festival Letterature migranti", la dott.ssa Chiara 

Natoli e il dott. Marco Mondino, hanno illustrato il programma letterario 

del Festival che, attraverso la presentazione di una quarantina di libri, ha 

voluto riflettere sul contemporaneo e sulla Memoria. Il Festival 

Letterature migranti è stato, infatti, dedicato, nella sua quarta edizione, a 

due drammatici ricordi: al rastrellamento nazifascista del ghetto ebraico di 

Roma, il 16 ottobre 1946, e all’80°anniversario della promulgazione delle 

leggi razziali, avvenuta nel 1938.  

Interessante anche un altro video, proposto dagli operatori e relativo al 

libro "La frontiera" del giovane scrittore e reporter tarantino Alessandro 

Leogrande, recentemente scomparso per un malore improvviso. La 

dott.ssa Natoli ha sensibilizzato i corsisti alla lettura di questo e di tanti 

altri libri, promuovendo, insieme al collega Mondino, una riflessione sul 

concetto stesso di "frontiera" che, come diceva Leogrande, portandoci a 

bordo delle navi dell’operazione Mare Nostrum, è una "linea immaginaria 

eppure realissima che separa e insieme unisce il Nord e il Sud del 

mondo". 

Gli obiettivi di fondo delle attività formative dell’alternanza scuola 

lavoro, sono stati incentrati sull’accoglienza e l’ospitalità, nonché sul 
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confronto e il riconoscimento del valore della diversità in una logica 

multiculturale, multireligiosa e multietnica. Significativo l’incontro tenuto 

dal giornalista RAI, dott. Davide Camarrone, direttore del Festival, al 

quale dobbiamo un interessante citazione: "la letteratura è una casa e il 

libro un porto franco al quale si approda senza passaporto". Il "lavoro" 

svolto dalla classe si presenta con caratteristiche un po' particolari: si 

tratta, infatti, di "lavorare" leggendo, ma anche costruendo storie 

immaginarie. Nella prima giornata del Festival delle Letterature migranti 

2018, i partecipanti sono stati accolti dal Sindaco di Palermo, Leoluca 

Orlando, che ha donato loro un interessante opuscolo dal titolo "Le Città 

nel Giardino Planetario". 

 

Prodotto/i 

conseguito/i 

 

Lavori di gruppo: recensioni di libri e invenzioni di storie 

I libri recensiti sono:  

1. Alessandro Leogrande, La Frontiera; 

2. Nasim Marashi, L’autunno è l’ultima stagione dell’anno 

3. Alessio Castiglione, Io non ricordo 

4. Lelio Bonaccorso e Marco Rizzo, Salvezza 

5. Leonardo Sciascia, L’esame e Il lungo viaggio tratte da Il mare dal 

colore del vino 

 

Altro ///////////////////////// 

 

CLASSE IV A LICEO SCIENTIFICO 2017/2018 

CONTESTO EIPASS 

ESPERIENZA Gli alunni hanno frequentato presso la sede dell’I.I.S.S.“E.Basile-D’Aleo” 

il corso EIPASS, nel quale hanno assistito a seminari sulle applicazioni 

digitali ed informatiche ed in particolare sull’editoria digitale. 

PRODOTTI Gli alunni hanno prodotto racconti, articoli, testi di canzoni, prodotti 

multimediali, disegni stimolati dal tutor esterno che ha presentato loro 

tematiche attuali e coinvolgenti, fornendo suggerimenti per la 

realizzazione di prodotti di scrittura creativa. 

 

 

 CLASSE III A LICEO SCIENTIFICO A.S. 2016/2017 

1 CONTESTO Università degli studi di Palermo 

ESPERIENZA Un gruppo di alunni della classe terza ha partecipato al progetto SBA, 

Sistema bibliotecario d’Ateneo, per l’alternanza scuola-lavoro, presso 

alcune biblioteche Universitarie. Un ulteriore gruppo ha svolto attività di 

orientamento universitario frequentando laboratori scientifici vari quali 

(geologia, matematica, chimica, fisica, cardiologia, etc. dell’Università 

degli studi di Palermo. 
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PRODOTTI Il gruppo di alunni che ha svolto attività presso le biblioteche ha svolto 

attività di front office, prestito, catalogazione e consultazione dei testi 

riportando le attività in diario di bordo. 

Il gruppo di alunni che ha svolto attività presso i laboratori scientifici, ha 

svolto esperimenti, effettuato misure, riconosciuto campioni, effettuato 

escursioni utilizzando il metodo sperimentale. 

2 CONTESTO Associazione “Il quartiere” 

ESPERIENZA Un gruppo di alunni ha partecipato al progetto “Volontariato per saper 

fare e per saper essere” presso l’associazione “Il quartiere”, 

sperimentandosi nelle diverse attività di volontariato messe in atto. 

PRODOTTI Supporto ad attività varie di volontariato (doposcuola, attività ludico-

ricreative per gli utenti dell’associazione). 

 

 

11. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

Mostra sulla Prima guerra mondiale Palazzo dei 

Normanni 

(Palermo) 

10/11/2018 

Partecipazione alla visita della 

Palermo ebraica 

Palermo 

La Giudecca 

26/01/2019 

“Esperienza insegna” Ed. 19 

Università di 

Palermo. 

Fine febbraio 2019 

 

 

 

 

PLS Fisica Istituto 

Cannizzaro, 

Facoltà 

universitaria di 

Fisica 

novembre/dicembre 2018 

Laboratorio di Fisica Istituto Basile gennaio 2019 
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Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

Erasmus Spagna biennale 

Incontro con rappresentanti 

dell’Arma dei Carabinieri 

Sede centrale 

Istituto D’Aleo 

Gennaio 2019 

 Notte dei licei classici Sede centrale 

Istituto Basile 

12/01/2019 

 Organizzazione e gestione Torneo di 

Istituto di pallavolo durante la 

settimana dello studente 

Sede centrale 

Istituto Basile 

dicembre 2018 

 Attività sperimentale “Programma il 

futuro”, avviamento al pensiero 

computazionale. 

Sede centrale 

Istituto Basile 

Secondo quadrimestre 

 

12. Attività di orientamento 

 

Attività: Periodo: Descrizione attività: 

Istituti Superiori XIV 

Edizione OrientaSicilia, 

Palermo   

15 novembre 2018 ore 

10 -13 

 

Simulazioni ed attività di 

orientamento 

Conferenza sulla facoltà 

di agraria 

12 dicembre 2018 dalle 

ore 10:00 alle ore 12:00 

Presentazione facoltà e corsi di 

laurea 

Centro Masterly di 

Palermo  

1 marzo 2019 dalle ore 

9.15 alle ore  11.00 

Presentazione scuola per interpreti 
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Incontri presso il COT 

(Centro orientamento e 

tutorato universitario) 

18 marzo 2019 

Dalle ore 9.00 alle 

12.00 

19 marzo 2019 

Dalle ore 9.00 alle ore 

13.00. 

Conferenza di presentazione di 

diversi Corsi di Laurea 

dell’Università degli Studi di 

Palermo, 

simulazione dei test di accesso. 

 

Colloqui individuali con 

gli alunni, consultazione 

dei siti universitari, 

consultazione delle guide 

e del bando Unipa dei test  

svoltisi ad aprile 

Fine marzo – aprile 

2019 
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13. Viaggio d’istruzione 

 

Alcuni studenti della classe hanno partecipato al viaggio di istruzione (Crociera nel Mediterraneo 

occidentale: Civitavecchia, Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca) dal giorno 7/3/2019 

al giorno 14/3/2019. 

 

14. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 

E’ sufficiente la presenza di un solo descrittore negativo per l’attribuzione del voto corrispondente 

 

Voto in decimi Indicatori Descrittori 

5 Note disciplinari Ripetute e gravi ammonizioni scritte con allontanamento dalla comunità 

scolastica inferiore o uguale a 15 giorni. 

Ammonizione scritta con allontanamento dalla comunità scolastica 

superiore a 15 giorni. 

 Frequenza 

Assenze 

Ritardi 

Irregolare. (assenze >15%) 

Non giustificate. Partecipa a tutte le assenze di massa.  

Ripetuti e immotivati. 

 Consegne 

Partecipazione 

Non vengono quasi mai rispettate. 

Scarsa all’attività educativa e didattica malgrado le opportunità offerte 

dal docente. 

 Rispetto Usa in maniera impropria le strutture e il materiale scolastico 

danneggiandolo. Atteggiamenti arroganti e aggressivi. 

Ripetuti tentativi di prevaricare. 

Complessiva irresponsabilità. 

6 Note disciplinari Ripetuta o grave ammonizione scritta con allontanamento dalla comunità 

scolastica fino a 15 giorni, in seguito alla quale lo studente ha mostrato 

sincero e obiettivo ravvedimento. 

Ammonizione scritta con allontanamento dalla comunità scolastica 

superiore a 15 giorni, in seguito alla quale lo studente ha mostrato 

sincero e obiettivo ravvedimento. 

Presenza di più di due note disciplinari 

 Frequenza 

Assenze Ritardi 

Irregolare. (assenze >15%) 

Alcune rimaste non giustificate. Partecipa ad alcune assenze di massa. 

Non episodici e immotivati. 

 Consegne 

Partecipazione 

Non sempre vengono rispettate. 

Insoddisfacente all’attività educativa e didattica malgrado le opportunità 

offerte dal docente. 

 Rispetto In almeno un caso ha usato in maniera impropria le strutture e il 

materiale scolastico finendolo col danneggiare. 

Rari atteggiamenti arroganti e aggressivi. Episodici tentativi di 

prevaricare. 

In qualche caso ha manifestato una condotta poco responsabile. 
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7 Note disciplinari Ammonizione scritta senza allontanamento dalla comunità scolastica, in 

seguito alla quale lo studente ha mostrato sincero e obiettivo 

ravvedimento. Due note disciplinari 

 Frequenza 

Assenze 

 

Ritardi 

Regolare (10% <assenze=15%) 

Una o due sono rimaste non giustificate. Partecipa ad una assenza di 

massa. Frequenti assenze immotivate. 

Frequenti ingressi posticipati 

Frequenti uscite anticipate Occasionali ma immotivati. 

 Consegne 

Partecipazione 

In alcuni casi non vengono rispettate. 

 

 

 

15. Criteri per l’attribuzione del Credito 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno 

di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. 

di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito 

attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

TABELLA Attribuzione credito scolastico  

 

Media dei 

voti 

Fasce di credito III 

ANNO 

Fasce di credito IV 

ANNO 

Fasce di credito V 

ANNO 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 
10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 

Regime transitorio 

 

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2017/2018: Tabella di conversione del 

credito conseguito nel III e nel IV anno: 

 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 

anno 

Nuovo credito attribuito per il III e IV anno 

(totale) 
6 15 

7 16 

8 17 

9 18 
10 19 

11 20 

12 21 

13 22 



32  

14 23 

15 24 

16 25 

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019: Tabella di conversione del credito 

conseguito nel III anno: 
Credito conseguito per il III anno Nuovo credito attribuito per il III anno 

3 7 

4 8 

5 9 
6 10 

7 11 

8 12 

 

Si precisa che: 

- M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale. 

Dal calcolo della media aritmetica dei voti è individuata la banda di oscillazione. 

La valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli 

apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente. 

La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale 

appartiene al Consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha 

proceduto alle operazioni di scrutinio finale. 

Il credito scolastico riguarda tutti gli alunni del triennio e, nello scrutinio di fine 

anno scolastico, viene attribuito a coloro che sono promossi alla classe successiva o 

ammessi all’Esame sulla base dei seguenti indicatori: 
 Scala dei punteggi stabilita dal Ministero; 
 Media dei voti ed eventuali debiti contratti nelle diverse discipline; 

 Assiduità e puntualità mostrate nella frequenza scolastica; 

 Motivazione, interesse ed impegno palesati nella partecipazione al dialogo educativo; 

 Atteggiamento collaborativo e qualità relazionali; 

 Partecipazione alla vita della scuola (ossia ad attività integrative, extracurricolari, 

 facoltative e agli Organismi di Governo della scuola); 

 Possesso di eventuali crediti formativi. 
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Allegati 

 Allegato n. 1: Consuntivi delle singole discipline e Relazioni; 

 Allegato n. 2: Griglie di valutazione [Prima Prova (Tipologie A, B, C), Seconda Prova, 

Colloquio]; 

 Allegato n. 3: Elenco alunni cui è riconosciuto il credito formativo (da inserire a fine anno 

scolastico); 

 Allegato n. 4: Progetto di Cittadinanza e Costituzione; 

 Allegato n. 5: Progetti di alternanza (PCTO); 

 Allegato n. 6: Programmi disciplinari. 
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Il consiglio di classe 

COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO FIRMA 

BADALAMENTI CRISTINA  Materia alternativa IRC   

CAMPIONE CALOGERO Scienze naturali  

FEDELE MARIA RITA Filosofia, Storia  

FERRARO GIROLAMA Lingua e cultura straniera  

INCONTRERA MARIA ROSA Religione  

MAZZOLA PROVVIDENZA Disegno e storia dell'arte  

NORCIA ARIANNA Matematica, Fisica  

SPINNATO GIUSEPPE Lingua e cultura latina, Lingua e letteratura italiana  

ZARCONE ISABELLA Scienze motorie e sportive  

 

 

Dirigente Scolastico prof.ssa Concetta Giannino 

Coordinatore di classe prof. Giuseppe Spinnato 

Data di approvazione 

13/05/2019 

 


