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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. 

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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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. 

 

Il 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 

 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. 
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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. 

 

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. 
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 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 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 classico 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 

Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della 

civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e 

di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, 

all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e 

naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida 

lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò 

necessarie” (Art. 5 comma 1). 

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

dovranno: 

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 

diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche 

attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di 

riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e 

latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 

semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 

raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 
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 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 

discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 

risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il 

pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE  

A.S. 2018/19 

COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO FIRMA 

Giordano Crocifissa Filosofia e Storia  

Messineo Rita Italiano  

Bonanno M. Rosaria Lingua e letteratura greca e latina  

Mura Alessandra Lingua e letteratura inglese  

Intravaia Maria Grazia Scienze naturali  

Sanfilippo Loredana Matematica e Fisica  

Guarneri Giuseppe Storia dell’arte  

Laquatra Santo Scienze motorie  

Incontrera Maria rosa Religione  

La Neve Laura Docente di sostegno   

   

   

   

 

 

Schema della continuità didattica 

Discipline 2016/17 2017/18 

Filosofia e Storia Giordano Crocifissa Giordano Crocifissa 

Italiano Lauricella Tiziana Messineo Rita 

Lingua e letteratura greca e latina D’Urso Giorgia D’Urso Giorgia 

Lingua e letteratura inglese Marino Serena Cataldo Salvatrice Maria 

Scienze naturali Intravaia M.Grazia Intravaia M.Grazia 

Matematica e Fisica Tarantino Francesca Camarda Pietro 

Storia dell’arte Scaturro Giuseppe Genova Costanza 

Scienze motorie Laquatra Santo Laquatra Santo 

Religione Incontrera M.Rosa Incontrera M.Rosa 

Docente di sostegno  Cusimano Agata Cusimano Agata 

Docente di sostegno  Ferraro Maria Gorgone Simona  

Docente di sostegno   Nicolosi Carmelo 
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Elenco candidati 

 
            COGNOME E NOME 

1. Busè C.R. 
2. Calderaro S.A.X. 
3. Conigliaro M. 
4. Ferraro G. 
5. Gambino I. 
6. Gambino P. 
7. La Corte C. 
8. Lainnusa M. 
9. Lo Porto G. 
10. Mangiapane A. 
11. Prestigiacomo S. 
12. Rusticano M. 
13. Saullo S. 
14. Stancampiano M. 
15. Stoica C.M. 
16. Tinervia G. 
17. Trifirò G. 
18. Venturella A. 
19. Villanti A. 

 

 

 

1. Profilo della classe 

 

Parametri Descrizione 

 

Composizione 

 

La classe è formata da 

19 alunne/i: 

 15 ragazze  

  4 ragazzi  

 

 

 

Situazione di partenza 

 

Il gruppo-classe, è composto da 15 ragazze, una delle quali, inserita nel corso del 

corrente anno scolastico, è proveniente da un altro istituto, e da 4 ragazzi .  Sul piano 

didattico le/gli alunne/i, all’inizio dell’anno scolastico, rivelavano un adeguato 

bagaglio di conoscenze, abilità e attitudini e  validi livelli di apprendimento, pur in 

presenza , in alcuni alunni, di difficoltà ed incertezze relative alle capacità espositive 

ed argomentative, di analisi e di sintesi.                                                                                                         

Il profilo didattico-educativo emerso, sottoponendo ad osservazione le seguenti aree: 

Area relazionale: 

 interazione con gli altri 

 valutazione dei propri comportamenti sociali 

 adattamento scolastico 

 emotività 

 

Area metacognitiva : 

 disponibilità verso le attività didattiche 

 metodo di lavoro 

 motivazione all’apprendimento 

 valutazione e decisione nella risoluzione dei problemi 
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Area comunicativa: 

 comprensione e interpretazione del testo 

 utilizzazione dei diversi codici linguistici 

 elaborazione personale 

 narrazione con l’uso di diverse tecniche 

 esposizione orale 

 ascolto 

faceva registrare le seguenti performance così globalmente sintetizzate: 

 complessivamente gli alunni dimostravano di adottare strategie e modalità di 

lavoro  rispondenti alle necessità di espletamento di consegne e compiti; 

 

  le abilità comunicative in ordine all’esposizione, alla rielaborazione 

personale, alla capacità di collegamento tra concetti,  risultavano pressoché 

adeguate; una buona parte invero degli alunni esibiva una buona padronanza 

nell’uso di termini specifici e nella definizione di concetti . 

 

I suddetti profili unitamente alle conoscenze, competenze e capacità rilevate tramite 

le prove d’ingresso, erano così riepilogati: 

 

un gruppo consistente di alunni: 

 manifestava adeguate capacità argomentative ed espositive, di analisi e di 

sintesi ; 

 si esprimeva con sicurezza e coerenza; 

 

 un gruppo discreto di alunni: 

 manifestava discrete capacità argomentative ed espositive, di analisi e di 

sintesi ; 

 si esprimeva con una certa  correttezza; 

 

 un gruppo ristretto : 

 mostrava sufficienti capacità nell’esporre e nell’argomentare ; 

 si esprimeva in una forma lineare, con un lessico generalmente appropriato. 

 

Sulla base di quanto rilevato , nelle fasi introduttive dell’anno scolastico,  è stata 

predisposta e pianificata l’azione didattica avente  nella scelta degli obiettivi  e 

nell’intenzionalità educativa che l'ha sorretta una variegata articolazione e scansione 

di abilità e competenze afferenti a tutte le aree dell’azione didattica  che, a diversi 

livelli, e secondo una pluralità di aspetti, l’alunna/o doveva maturare per avviare e 

far proprio il processo di comunicazione educativa e di interazione e di costruzione 

della conoscenza. 

In questo orizzonte teorico e mentale sono stati eletti come veicoli peculiari del 

percorso formativo il confronto e il dialogo educativo, mediatori specifici per  ri-

definire i segmenti di conoscenza e di interiorizzazione di strutture e significati, 

terreno ideale per connettere le abilità e le competenze legate allo studio delle 

discipline  alla maturazione di quelle capacità  riconosciute essenziali per una 

formazione orientata a: 

 saper agire democraticamente; 

 saper valutare criticamente situazioni e scelte; 

 saper partecipare costruttivamente alla vita sociale. 

Nell’ottica , poi, di creare le  condizioni per  l’esercizio della riflessione critica  e lo 
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sviluppo di una positiva attitudine a problematizzare conoscenze e apparati 

concettuali , finalizzati a maturare  atteggiamenti consapevoli e responsabili, sono 

state considerate direttrici-guida degli intendimenti didattico-educativi: 

 il potenziamento dell’autonomia di studio e di  pensiero critico 

 il potenziamento  della capacità di tradurre, in forme argomentative  e 

logiche, relazioni e contenuti espliciti ed impliciti ; 

 il potenziamento della capacità di operare riflessioni ai fini di una lettura 

responsabile e ragionata della realtà contemporanea. 

I risultati conseguiti da tali stimolazioni hanno consentito di maturare e  far crescere  

un significativo e diffuso livello di partecipazione al dialogo educativo centrato, 

sovente, sulla discussione e problematizzazione  di tematiche concernenti la 

contemporaneità, declinata nei suoi nessi  e nei suoi significati e colta e interpretata 

nella sua pluralità. 

La classe ,nella sua interezza, e nel corso del triennio, ha sempre risposto 

positivamente alle proposte e agli stimoli educativo-didattici, potenziando i livelli di 

partecipazione, evidenziando apprezzabile  motivazione, sincera curiosità e 

consapevole slancio, quasi costantemente  supportati dal conseguente  e necessario 

impegno e dall’assunzione di comportamenti rispettosi dei tempi stabiliti e delle 

consegne date; alcuni alunni, tuttavia, non hanno con assiduità  mantenuto  lo stesso 

grado di partecipazione attiva e pienamente rispondente alle richieste; per un gruppo 

consistente il lavoro didattico  è stato costante, proficuo ed efficace, per altri 

l'ascolto, l'attenzione, lo spirito collaborativo, le performance scolastiche si sono 

rivelati discretamente  adeguati. Un ristretto gruppo di studenti ha mostrato in modo 

perseverante  di saper affrontare lo studio con fermezza e puntualità, raggiungendo 

un  livello significativo nella qualità della partecipazione ai percorsi programmati e 

negli esiti formativi. Sul piano relazionale e socio-affettivo la classe è sempre 

riuscita  a porsi in sintonia con l’approccio dialogico e ad adottare una prassi 

educativa volta a favorire la comunicazione nel suo habitus formativo, organizzato e 

orientato alla costruzione di significati. 

 

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) 

 

Nella classe è presente, sin dal primo anno della scuola superiore, un’alunna con 

disabilità, socievole e disponibile verso i compagni, seguita da insegnante di 

sostegno e dalle/gli insegnanti di classe che attuano per lei una programmazione 

differenziata e individualizzata. 

Livelli di profitto Basso 

(voti inferiori 

alla 

sufficienza) 

n.1 alunno: 

 

Medio 

(6/7) 

 

 

n. 5 alunni:  

 

 

 

Alto 

(8/9 

 

 

n. 14 alunni: 

 

 

 

Eccellente 

(10) 

 

 

n. alunni: 
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2.  Obiettivi conseguiti ( competenze e abilità) 

La classe ha raggiunto gli obiettivi qui di seguito elencati: 

 

COMPETENZE ABILITA' 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

(Italiano, Filosofia, Storia, Inglese, 

Latino, Greco) 

1.Utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana adeguandolo 

a diversi ambiti comunicativi: sociale, 

culturale,  letterario, scientifico, tecnologico 

e professionale 

 

 

 

 

 

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 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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Saper operare collegamenti tra la 

tradizione culturale italiana e quella 

europea ed extraeuropea in prospettiva 

interculturale 

 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 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 
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9.Utilizzare e produrre testi e oggetti  

multimediali 

 

 

 

 

 

ASSE MATEMATICO 

(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 

 

 

 

  Individuare temi, argomenti e idee sviluppate dai 

principali autori della tradizione italiana e inglese 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 

 

 Comprendere il significato logico-operativo di numeri 

appartenenti ai diversi sistemi numerici. Utilizzare le 

diverse notazioni e saper convertire da una all’altra 

(da frazioni a decimali, da frazioni apparenti ad 

interi, da percentuali a frazioni..) 

 Comprendere il significato di potenza; calcolare 

potenze e applicarne le proprietà 

 Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi 

numerici; rappresentare la soluzione di un problema 

con un’espressione e calcolarne il valore anche 

utilizzando una calcolatrice 

 Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche 

(anche con tabelle); risolvere sequenze di operazioni e 

problemi sostituendo alle variabili letterali i valori 

numerici 

 Comprendere il significato logico-operativo di 

rapporto e grandezza derivata; impostare uguaglianze 

di rapporti per risolvere problemi di proporzionalità e 

percentuale; risolvere semplici problemi diretti e 

inversi 

 Risolvere equazioni di primo grado e verificare la 

correttezza dei procedimenti utilizzati. 

 Rappresentare graficamente equazioni di primo 

grado; comprendere il concetto di equazione e quello 

di funzione 

 Risolvere sistemi di equazioni di primo grado 

seguendo istruzioni e verificarne la correttezza dei 

risultati 

 

 

 Riconoscere i principali enti, figure e luoghi 

geometrici e descriverli con linguaggio naturale; 

 individuare le proprietà essenziali delle figure e 

riconoscerle in situazioni concrete 

 Disegnare figure geometriche con semplici tecniche 
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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 rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità; offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Utilizzare le tecniche e le procedure 

dell’analisi matematica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grafiche e operative 

 Applicare le principali formule relative alla retta e 

alle figure geometriche sul piano cartesiano 

 In casi reali di facile leggibilità risolvere problemi di 

tipo geometrico, e ripercorrerne le procedure di 

soluzione 

 Comprendere i principali passaggi logici di una 

dimostrazione 

 

 Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe 

 Formalizzare il percorso di soluzione di un problema 

attraverso modelli algebrici e grafici 

 Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, 

sia mediante argomentazioni 

 Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio 

algebrico e viceversa 

 

 

 

 Accogliere, organizzare e rappresentare un insieme di 

dati 

 Rappresentare classi di dati mediante istogrammi e 

diagrammi a torta 

 Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di 

corrispondenze fra elementi di due insiemi 

 Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di 

proporzionalità diretta o inversa e formalizzarla 

attraverso una funzione matematica 

 Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una 

funzione 

 Valutare l’ordine di grandezza di un risultato 

 Elaborare e gestire semplici calcoli attraverso un 

foglio elettronico 

 Elaborare e gestire un foglio elettronico per 

rappresentare in forma grafica i risultati dei calcoli 

eseguiti 

 

 

 

 Calcolare limiti di successioni e funzioni 

 Fornire esempi di funzioni continue e non 

 Calcolare derivate di funzioni 

 Utilizzare la derivata prima , quando opportuno, per 

tracciare il grafico qualitativo di una funzione 
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 ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

(Matematica, Fisica, Scienze, Scienze 

motorie) 

 

1.Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di complessità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Essere consapevole delle potenzialità e 

dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Gestire  progetti 

 

 

 

 

  

 

 

 

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 

 

 

 

 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 
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ASSE STORICO-SOCIALE 

(Italiano, Filosofia, Storia, Inglese, 

Latino, Greco, Storia dell’arte) 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

 

 Orientarsi nei principali avvenimenti, movimenti e 

tematiche di ordine politico, economico, filosofico e 

artistico 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 
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3.Saper utilizzare gli strumenti concettuali 

per analizzare e comprendere le società 

complesse con riferimento 

all’interculturalità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, storico-artistico, 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 

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 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 e dei beni culturali, adottando 

comportamenti responsabili 
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AREA METODOLOGICA 

TRASVERSALE 

 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-ARGOMENTATIVA 

TRASVERSALE 

 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 
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 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 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 

 

• Filosofia 

• Storia 

• Italiano 

• Latino 

• Greco 

• Inglese 

• Storia dell’arte 

Contenuti 

 La crisi della ragione, la scomparsa delle certezze e  la frantumazione 

dell’io e della realtà 

 Identità e alterità: percorso pluridisciplinare tematico  

 I rapporti ed i legami tra pensiero filosofico e pensiero scientifico  

 Il femminismo come contestazione dell’organizzazione sociale patriarcale e 

dell’ordine culturale e simbolico fondato sulla distinzione gerarchica e sul 

dominio del maschile sul femminile 

 La guerra: esaltazione, accettazione, giustificazione, rifiuto 

 Il progresso 
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4. Metodologie didattiche (apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie 

utilizzate) 

 

 

 

 

5. Tipologie di verifica 

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate) 

Tipologie 

 

 

Materie 

Italian

o 

Grec

o 

Latin

o 

Filoso

fia 

Stor

ia 

Lingua  

Stranie

ra 

Scienz

e 

natura

li 

Mat

ema

tica 

Fisic

a 

Storia 

dell’art

e 

Scienze 

motorie 

Religio

ne 

Produzione 

di testi 

X X X X X X    X   

Traduzioni  X X   X       

Interrog. X X X X X X X X X X X X 

Metodologie Materie 

 

It

ali

an

o 

Gre

co 

Lati

no 

Filoso

fia 

Sto

ria 

Lingu

a  

Strani

era 

Scien

ze 

natu

rali 

Matema

tica 

Fisi

ca 

Stori

a 

dell’a

rte 

Scien

ze 

moto

rie 

Religi

one 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 

X 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      

Problem 

solving 

X X X 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  

Brainstormin

g 

X X X X X X  X X X  X 

Peer 

education 

   X X X  X X X X  

Flipped class 

room 

X X X X X        
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Colloqui X X  X X X X X X X X X 

Risoluzion

e di 

problemi 

X X X X X X X X X  X X 

Prove 

strutturate 

o semistrut. 

 X X X X X X X     

 

 

6. 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. 

 

7. Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi Curric. Extracurric. Discipline Modalità 

Interventi di recupero  

X 

 

 

  Tutte Esercitazioni e compiti aggiuntivi 

per casa; spiegazioni aggiuntive 

tramite lavori di gruppo o tramite 

utilizzo di audiovisivi, o 

realizzazione di ricerche e 

prodotti multimediali; attività di 

peer education autogestita 

Interventi di 

potenziamento 
X 

 

 

 

X Filosofia, Storia, 

Greco, Italiano, 

Inglese 

Attività di approfondimento 

disciplinare; partecipazione ai 

progetti (vedi ampliamento 

dell’offerta formativa);  

 

 

8. 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 
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 Materiale e documentazione estrapolata dal web tramite attività di ricerca 

 Materiale documentale utilizzato nelle attività progettuali 

 

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

 

 Simulazioni I (19/02/2019)  della Prima Prova ; Simulazioni II della Prima prova in data da 

stabilire 

 Simulazioni I (28/02/2019) e II (13/05/2019) della Seconda Prova 

 

Per quanto riguarda il colloquio, il Consiglio di classe fa riferimento a quanto stabilito dall’Ordinanza 

ministeriale 205/2019, art. 19, e si riserva la possibilità di svolgere una simulazione in data da stabilire, 

dopo il 15 maggio. 

 

10. «Cittadinanza e Costituzione» 

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

PERCORSI/PROGETTI/ATTIVITÀ DESCRIZIONE 

 

Studio ed analisi della Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo e 

delle Carte universali dei diritti dei 

popoli elaborate dai paesi 

extraeuropei;  

 

Parità di genere:  

• riflessione sui ruoli partendo dai 

diritti riconosciuti a livello 

legislativo e normativo; 

• il pensiero femminile. 

Lettura e illustrazione della 

Costituzione da parte di alcuni 

rappresentanti dell’ANPI 

 

Approfondimento storico : 

• Dai Fasci siciliani alla 

Resistenza; 

• Il movimento contadino e 

sindacale in Sicilia tra ottocento 

e novecento 

 

IL PROGETTO 

Il  progetto si è posto l’obiettivo di formare gli studenti ad un uso 

consapevole della memoria, intesa come costruzione critica del 

passato in grado di fornire significative chiavi di lettura del 

presente, dando importanza alla conoscenza delle testimonianze e 

al confronto tra le fonti documentali e storiografiche. La 

memoria, non riducendosi a semplice accumulazione di dati e 

nozioni, deve diventare una patrimonio morale e storico-culturale 

in grado di spingere all’agire e interagire cosciente e 

responsabile. L’ideazione progettuale ha voluto, in tal modo, 

valorizzare il ruolo della memoria come fattore decisivo nella 

costruzione dell’identità personale e collettiva , sottolineando 

come le falsificazioni storiche e ideologiche del passato 

producano giudizi e visioni del mondo distorte e illiberali. Oggi è 

più che mai necessario formare non studenti-cittadini connessi, 

dimentichi del passato e appesi al filo dell’istante, ma cittadini 

educati al pensiero critico, alla complessità, alla cittadinanza 

attiva, consapevoli dei diritti e doveri e liberi di produrre e 

condividere conoscenze e non di subirle passivamente mediante 

slogan e luoghi comuni.  Solo in questo modo sarà possibile 

iniziare a edificare il senso di cittadinanza in un mondo sempre 

più globalizzato, dando spazio alla dimensione storica nella sua 

relazione con i temi dell’attualità: da quelli civili e politici a 

quelli socio-economici. La scuola ha la responsabilità di educare 
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Promozione della cultura umanistica 
per potenziare la tutela, la 

valorizzazione  dei territori  in un’ottica 

nuova, integrata, attraverso la creazione 

di percorsi di conoscenza, mirati a far 

apprezzare il patrimonio culturale a 

partire dalla storia ed dalle tradizioni  

che lo caratterizzano 

 

• Organizzazione de 

“La notte dei licei” con performance 

teatrale 

• Partecipazione alla giornata 

internazionale della lingua 

greca con performance 

drammatica 

 

• Realizzazione del progetto con 

messa in scena e performance 

teatrale “La Sicilia 

è…fimmina”; 

 

• Partecipazione alla 

manifestazione “Classici contro 

2019.Anthropos. 

Diritti e doveri dell’uomo” con 

performance musicale; 

 

Progetto “La memoria nella scuola e 

nel territorio” 

PRIMA FASE 

 

1) GUERRA E POVERTÀ 

 

• Dalla guerra fredda alla guerra 

umanitaria 

le nuove generazioni a costruire una società capace di poggiare 

sui cardini della pace, della tolleranza e dell’accettazione 

dell’altro; ha il  grande ruolo di accompagnare i giovani per mano 

verso percorsi opposti a quelli caratterizzati dall’indifferenza, 

dalla mancanza di un pensiero civico, da un’ideologia forte e 

persuasiva  per opporsi e prendere le distanze, per resistere 

all’omologazione, alla dittatura, alla violenza, per rompere il 

silenzio della complicità e il muro dell’indifferenza. Il 

riconoscimento della giusta valenza alla memoria del nostro 

passato, ma anche all'osservazione critica dell'epoca in cui 

viviamo, è una pratica sostanziale per lo sviluppo della  

cittadinanza vigile e partecipe. Occorre, dunque, promuovere la 

cittadinanza attiva e la partecipazione diretta alla vita di 

comunità, così come fondamentale è sostenere la convivenza 

democratica, la coesione sociale e l'integrazione nel rispetto delle 

diversità. Non è possibile leggere il presente se non a partire dalla 

coscienza del passato,  comparando i fenomeni storici ed 

analizzando le loro ripercussioni nella vita sociale. In questo 

orizzonte mentale memoria può significare, anche, studio ed 

analisi dei vari territori , le cui storie intersecano, in un intreccio 

inevitabile le dinamiche politiche, economiche e militari 

internazionali. La pluralità delle memorie nelle molteplici 

narrazioni offriranno una ricchezza inestimabile che va esplorata 

all’interno di un percorso formativo, in modo da poter costruire 

una coscienza comune. 
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• I conflitti nel mondo e la guerra 

infinita 

• Cosa c'è dietro l'aumento dei 

flussi migratori cui assistiamo 

 

Esposizione-Mostra: “Emigrazione e 

Migrazioni” (a cura di Pino Dicevi) 

Mostra sulla mappa dei conflitti nel 

mondo, sui conflitti ambientali e sui 

flussi migratori 

 

 “I flussi migratori e le migrazioni 

nell’era globale” 

Incontro con il prof. Marco Antonio 

Pirrone (Università Di Palermo) 

 

SECONDA FASE 

  LA GLOBALIZZAZIONE 

• I presupposti della 

globalizzazione 

• Globalizzazione e diritti umani 

• La politica della mondialità 

• Globalizzazione e flussi 

migratori 

 

TERZA FASE 

Partecipazione al corteo di Cinisi per 

ricordare Peppino Impastato, 9 

maggio. 

“Ricordare per continuare” (Mostra 

fotografica su Peppino Impastato) 



25 

 

“Chistu è Peppinu”. Canti di mafia e 

canti contro la mafia, eseguiti dal 

“Collettivo Musicale Peppino 

Impastato”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

11. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL A.S. 2018/9) 

Parametri Descrizione 

Contesto/i esterno/i 

I.I.S.“E. Basile-M. D’Aleo” 

Il progetto si è posto come intendimento educativo l’obiettivo di 

avvicinare i giovani alla realtà  storico-culturale del territorio di  

riferimento, valorizzando, attraverso la memoria storica e culturale e con 

l’ausilio della drammatizzazione e delle musiche e delle danze popolari, le 

abilità di ciascuno dei partecipanti. Il laboratorio teatrale ha, così, 

promosso e facilitato l’applicazione di una didattica partecipativa e 

motivante, in grado di coniugare la sfera artistica, creativa ed emozionale 

della persona con la convergenza verso pratiche di orientamento 

professionale innovative, coerenti con lo sviluppo di una coscienza civica.. 

Rendere i ragazzi protagonisti, soggetti attivi nella realizzazione di un 

progetto condiviso ha accresciuto l’autonomia, mantenuto alta la 

motivazione, stimolato la ricerca e l’auto apprendimento. La costruzione 

di un evento teatrale, che mette in gioco la sensibilità, l’affettività e il 

linguaggio del corpo, ha creato la spinta a lavorare insieme e ad usare tutte 

le proprie capacità e competenze. 

Esperienza/e 

 

 

Realizzazione di una 

performance teatrale 

nell’ambito della promozione 

della cultura umanistica come 

valorizzazione del patrimonio 

storico-linguistico-culturale 

territoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO 

PROGETTUALE 

 Laboratorio teatrale 

Modulo 1 : Ideazione del soggetto teatrale 

Modulo 2: Stesura del soggetto teatrale e sceneggiatura 

Modulo 3:Messa in scena del soggetto teatrale 

Modulo 4:Allesimento dello spettacolo teatrale con preparazione dei 

costumi e delle scenografie 

Modulo 5:  

• Attività di comunicazione 

• Diffusione orale e scritta sul territorio tramite 

Sito Internet dell’Istituto 
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Laboratorio di musiche e 

danze popolari nell’ambito 

della promozione della cultura 

umanistica come 

valorizzazione del patrimonio 

culturale tradizionale 

territoriale 

 

 

• Articoli giornali  

Modulo 6 

• Realizzazione dell’evento 

• Relazione sull’evento 

• Valutazione dell’esperienza 

 

 

 

 Conoscenza dell’antica tradizione siciliana nelle dimensioni 

della musica, del canto, del ballo  

 Esecuzione di danze popolari della tradizione siciliana 

 Esecuzione di danze popolari della tradizione europea 

 

 

 

 

 

Prodotto/i  

conseguito/i 

 

 

 Performance teatrale “La Sicilia è…fimmina”, stanze della 

narrazione al femminile. 
 

 Esecuzione di danze popolari della tradizione siciliana ed europea 

nella manifestazione “La notte dei licei” 

 

 

 

 

 

 

11.1 PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL A.S. 2017/8) 

 

Parametri Descrizione 

Contesto 

1.Università degli studi di Palermo 

 

 

 

2. I.I.S. “E.Basile-M. D’Aleo” 

 

 

 

 

 

Esperienza 

 

1. Il gruppo di alunni  ha svolto attività presso le 

biblioteche universitarie; ha svolto attività di 

front office, prestito, catalogazione e 

consultazione dei testi riportando le attività in 

un diario di bordo. 

 

2. Percorsi di certificazione EIPASS per 

soddisfare i fabbisogni formativi 

indispensabile per studenti fornendo 

un’attestazione internazionale, qualificante e 

spendibile a livello scolastico, universitario e 

lavorativo. 
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1. Progetto SBA, Sistema bibliotecario 

d’Ateneo, per l’alternanza scuola-lavoro, 

presso alcune biblioteche Universitarie 

 

 

EIPASS (European Informatics Passport 

 

 

 

 

 

 

Il progetto era rivolto ad un gruppo di alunni 

delle classi terze  in modalità di alternanza 

scuola-lavoro 

 

 

 

 

Attuazione di una modality di apprendimento per 

arricchire l’esperienza scolastica in aula con 

un’attivita più pratica, da svolgersi in ambito 

lavorativo e direttamente sul campo, 

valorizzando gli interessi e le inclinazioni 

personali degli studenti 

 

 

 

 

 

 

11.2 PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL A.S. 2016/7) 

Parametri Descrizione 

Contesto 

 

I.I.S. “E.Basile-M. D’Aleo” 

Attuazione di una modalità di apprendimento 

finalizzata ad arricchire l’esperienza scolastica in 

aula con un'attività più pratica, da svolgersi in 

ambito lavorativo e direttamente sul campo, 

valorizzando gli interessi e le inclinazioni personali 

degli studenti 

Esperienza 

Il progetto è stato rivolto ad un gruppo di alunni 

delle classi terze del liceo classico e scientifico  in 

modalità di alternanza scuola-lavoro con la testata  

online Monrealenews 
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12.  Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° partecipanti 

“La notte dei licei” 

 

 

 

Promozione della cultura 

umanistica come 

valorizzazione del 

patrimonio storico-artistico 

e linguistico territoriale 

• Performance teatrale con 

letture drammatizzate e 

musiche 

• Esecuzione di danze popolari 

della tradizione siciliana ed 

europea  

18 

“La Sicilia 

è…fimmina”, 

stanze della 

narrazione al 

femminile. 

 

Promozione della cultura 

umanistica come 

valorizzazione del 

patrimonio storico-culturale 

, artistico e linguistico 

territoriale 

Realizzazione di una performance 

teatrale tramite: 

Modulo 1 : Ideazione del soggetto 

teatrale 

Modulo 2: Stesura del soggetto 

teatrale e sceneggiatura 

Modulo 3:Messa in scena del soggetto 

teatrale 

Modulo 4:Allesimento dello 

spettacolo teatrale con preparazione 

dei costumi e delle scenografie 

Performance finale c/o il liceo           

Umberto I di Palermo 

 

 

18 

Manifestazione 

culturale “Storie di 

libri tra Palermo e 

Monreale”, 

organizzata dalla 

Città Metropolitana 

di Palermo, dal 

Comune di Monreale 

 

Valorizzare l’importanza 

dei libri e dei monumenti 

quali testi di carta e di 

pietra che tramandano la 

nostra memoria 

Performance drammatica con letture 

riguardanti “L'insurrezione del sette 

e mezzo” a Monreale e a Palermo”  

5 

Partecipazione alla 

manifestazione: 

“Giornata 

internazionale della 

lingua greca” 

.  

Promozione della cultura 

umanistica 

 

Performance teatrale con letture 

drammatizzate e accompagnamento 

musicale 

5 

Progetto nazionale 

“Classici Contro” 

Attualizzare i temi classici 

per assumere 

       Performance musicale c/o Sala De 

Seta ai cantieri culturali della Zisa 
18 
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2019: 

Anthropos. diritti e 

doveri dell'uomo 

consapevolezza critica del 

presente 

Progetto “La 

memoria nella 

scuola e nel 

territorio” 

 

• Analizzare  gli 

eventi 

contemporanei  per 

individuare analogie 

e differenze con il 

passato 

• Conoscere aspetti e 

processi essenziali 

della storia locale 

moderna 

e contemporanea 

 

• Incontri con esperti del mondo 

associativo ed universitario 

• Allestimento mostra 

• Organizzazione tavola rotonda 

sui temi del progetto 

• Partecipazione al corteo del 9 

maggio a Cinisi per ricordare 

la figura di Peppino Impastato 

• Visita di Casa 

Memoria “Felicia e Peppino 

Impastato” 

• Visita di Casa 9 maggio, bene 

confiscato alla mafia 

• Allestimento spettacolo 

musicale 

19 

Incontri con l’ANPI 

Conoscere e comprendere i 

principi fondamentali della 

Costituzione e saper 

individuare i diritti e doveri, 

sanciti nella parte prima, 

che ne costituiscono 

l’esplicazione 

Incontro con testimoni dell’ANPI 19 

NATIONS 

PUZZLE 

Progetto Erasmus 

 L‘ analisi di: “Società, 

Tecnologia e  Arte nel 

passato, presente e futuro” 

al fine di evidenziarne lo 

sviluppo e le potenzialità 

future nei paesi partner del 

progetto 

Scambi e incontri culturali tra i paesi 

partner 
7 

Rappresentazione 

teatrale in lingua 

inglese 

Potenziamento della lingua 

inglese 
Spettacolo:”D.Jekill and Mr Hyde” 19 

Visione filmica in 

lingua inglese 

Potenziamento della lingua 

inglese 
Film: “Bohemian Rhapsody” 19 

Incontri con esperti 

organizzati dal 

Rotary 

sull’educazione alla 

salute  

 

• Prevenzione 

primaria 

 

 

• Prevenzione rischi 

legati al fumo  

Malattie sessualmente trasmissibili 

 

I danni provocati dal fumo 

19 
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13. 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 sugli indirizzi della 

facoltà di agraria 

12 dicembre 2018 dalle ore 

10:00 alle ore 12:00 

 

Centro Masterly di Palermo  1 marzo 2019 dalle ore 9.15 

alle ore  11.00 

Presentazione Scuola per interpreti 

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 dei 

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, del bando Unipa, 

dei test svoltisi ad aprile 

Fine marzo – aprile 2019  

 

 

14. Visite guidate e viaggio d’istruzione 

 

 Viaggio d’istruzione Crociera mediterraneo occidentale (Civitavecchia, Savona, Marsiglia, 

Barcellona, Palma di Maiorca ). 
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15. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

Voto in 
decimi 

Indicatori Descrittori 
 

(E’ sufficiente la presenza di un solo descrittore negativo per l’attribuzione 

dle voto corrispondente) 

 
 

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. 

7 Note 
disciplinari 

Ammonizione scritta senza allontanamento dalla comunità scolastica, 
in seguito alla quale lo studente ha mostrato sincero e obiettivo 
ravvedimento. 
Due note disciplinary 

 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. 
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 Consegne 
Partecipazione 

In alcuni casi non vengono rispettate. 

  Discontinua all’attività educativa e didattica malgrado le opportunità 
offertedocente. 

 Rispetto Delle strutture e del materiale scolastico 
migliorabile. Un paio di isolati atteggiamenti 
arroganti e aggressivi. Isolati tentativi di 
prevaricare. 
In almeno un caso ha manifestato una condotta poco responsabile. 

 Attenzione 
Impegno 

Interesse 

Attivata 
Sensibile ma privo di 

continuità Parziale 

8 Note 
disciplinari 

Nessuna. 

 Frequenza 
Assenze 
Ritardi 

Regolare. (10% 
<assenze=15%) Tutte 
giustificate. 
Rari ma immotivati. 

 Consegne 
Partecipazione 

Vengono rispettate. 
Passiva. 

 Rispetto Delle strutture e del materiale scolastico: 
soddisfacente.  
Di sé: soddisfacente. 
Degli altri: soddisfacente. 
Ha manifestato una condotta responsabile. 

 Attenzione 
Impegno 
Interesse 

Attivata. 
Sensibile ma privo di 

continuità. Parziale 

9 Frequenza 
Assenze 
Ritardi 

Assidua. (assenze ≤ 
10%) Tutte 
giustificate. 
Rari ma motivati. 

 Consegne 
Partecipazione 

Vengono sempre rispettate. 
Attiva. 

 Rispetto Delle strutture e del materiale scolastico: 
ottimo. Di sé: ottimo. 
Degli altri: ottimo. 
Ha sempre manifestato una condotta responsabile. 

 Attenzione 
Impegno 
Interesse 

Costante. 
Serio e metodico. 
Sincero e non finalizzato al solo voto. 

10 Frequenza 
Assenze 
Ritardi 

Assidua. (assenze ≤ 
10%) Tutte 
giustificate. 
Pochissimi ma motivate 

 Consegne 
Partecipazione 

Vengono sempre rispettate in maniera puntuale. 
Attiva,emotiva e propositiva. 

 Rispetto Delle strutture e del materiale scolastico: esemplare. Di sé: 
esemplare. Degli altri: esemplare. 
Ha sempre manifestato una condotta equilibrata, garbata ed esemplare. 

 Attenzione 
Impegno 
Interesse 

Massima. 
Serio, metodico, capace di conseguire ottimi livelli di 

profitto. Sincero, non finalizzato al solo voto e 

interattivo. 
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16.  Tabella di 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 

 

 

 
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 
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. 

  



34 

 

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. 

Il credito scolastico deve tener in considerazione, oltre della media M dei voti conseguiti in sede di 

scrutinio finale, anche dei seguenti indicatori per l’attribuzione il punteggio più alto della banda di 

oscillazione: 

 

1. Assiduità della frequenza scolastica; 

2. Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo. 

3. Interesse e partecipazione alle attività complementari e integrative gestite dalla scuola e certificate; 

4. Eventuali crediti formativi derivanti da attività non gestite dalla scuola e certificate. 

 

Per il parametro frequenza si stabilisce che: 

 

1. assidua = assenze 10% ≤ 

2. regolare = 10% <assenze≤15% 

3. irregolare = assenze >15% 

 

La tabella per l’attribuzione del credito si applica anche ai candidati esterni ammessi all’Esame di Stato a 

seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. 

 

Credito formativo 

 

Il Credito Formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino 

competenze coerenti con il percorso scolastico. La coerenza può essere individuata non solo 

nell’omogeneità con i contenuti tematici di tale percorso, ma soprattutto nella direzione di un loro 

ampliamento e approfondimento e nella loro concreta attuazione. Tali esperienze, inoltre, devono essere 

condotte fuori della scuola, in ambiti e settori della società civile collegati alla formazione della persona ed 

alla crescita umana. Possono essere stage, attività di volontariato, attività sportive di tipo agonistico ecc. 

 I Consigli di Classe attribuiranno il credito formativo sulla base dei seguenti criteri: 

 

 valutazione della coerenza dell’esperienza formativa con le finalità, gli obiettivi e i percorsi 

dell’indirizzo di studio; 

 la presenza di documentazione dell’esperienza che deve in ogni caso contenere: l’attestazione 

dell’Ente, Associazione, Istituzione presso la quale l’esperienza è stata realizzata; la sintetica 

descrizione dello svolgimento dell’attività, in modo da consentire di valutarne la rilevanza 

qualitativa; la dichiarazione del superamento di specifiche prove finali di verifica (se previste). 
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I crediti formativi possono essere suddivisi in cinque gruppi: 

 didattico–culturali 

 sportivi 

 di lavoro 

 di volontariato 

 di orientamento. 

 

Griglia per l’attribuzione dei crediti scolastici aggiuntivi 

 
Alunno Assiduità 

nella 

frequenza 

Partecipazione al 

dialogo educativo 

intesa come interesse 

ed impegno 

Attività 

complementari 

integrative 

IRC o 

attività 

alternativa 

Crediti 

formativi 

Totale 

Punteggio 0,20 0,20 0,30 0,10 0,20 1 

       

 

Casi Particolari 

1. se la parte decimale della media “M” è superiore o uguale a 0,5: viene attribuito il punteggio più 

alto della banda anche se sono presenti altri indicatori (“impegno, assiduità, interesse, 

partecipazione ecc..”). 

2. se la parte decimale della media “M” è inferiore a 0,5: viene attribuito il punteggio più basso della 

banda a condizione che non siano presenti altri indicatori (“impegno, assiduità, interesse, 

partecipazione ecc ...”). 

3. se la parte decimale della media “M” è inferiore a 0,5: potranno essere aggiunti alla parte decimale i 

valori dei seguenti indicatori: 

 

 Assiduità della frequenza scolastica 

 Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo 

 Giudizio della Religione o di altre attività; 

 Interesse e partecipazione alle attività complementari e integrative gestite dalla 

 scuola e certificate; 

 Eventuali crediti formativi derivanti da attività non gestite dalla scuola e certificate. 

 

Di conseguenza, il Consiglio di Classe attribuirà il punteggio più alto della banda di oscillazione se la parte 

decimale della media “M” sarà almeno pari a 0,5. Il punteggio del credito scolastico non potrà consentire in 

ogni caso di superare la banda di oscillazione data dalla media dei voti di profitto. 

 

Allegati 

 Allegato n. 1: Consuntivi disciplinari 

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

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

 Allegato n. 4: Progetto Cittadinanza e Costituzione 

 Allegato n. 5: Progetto di alternanza scuola-lavoro 

 Allegato n. 6: Documentazione relativa agli alunni BES 

 Allegato n. 7 Programmi disciplinari 

Approvato in data 13.05.2019 
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COGNOME E NOME DOCENTI 

Giordano Crocifissa 

Messineo Rita 

Bonanno M. Rosaria 

Mura Alessandra 

Intravaia Maria Grazia 

Sanfilippo Loredana 

Guarneri Giuseppe 

Laquatra Santo 

Incontrera Maria rosa 

La Neve Laura 

            

                 

 

                                                     

Coordinatrice                                                                                                  Dirigente  scolastica                           

    Prof.ssa C. Giordano                                                                                             Dott.ssa C. Giannino 

 

 


