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1.DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

1.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
(*) Con l'asterisco sono contrassegnati i commissari d'Esame. 
 
1.2 ELENCO STUDENTI 
 

1.3 STORIA E DESCRIZIONE CONTESTO CLASSE 

Composizione 

     La classe V  B è costituita da 11 studenti e 13 studentesse, nel corso del quinquennio ha spesso variato 
fisionomia la più significativa delle quali è l’integrazione al terzo anno di un gruppo di alunni provenienti 
dallo smembramento della classe II  . 

Dati relativi al comportamento e alla socializzazione 

     La classe ha maturato un buon livello di socializzazione interna; sul piano disciplinare le studentesse e 
gli studenti mostrano tutte/i di saper improntare il proprio comportamento alle norme che regolano la vita 
sociale a scuola e il comportamento è stato sempre corretto e responsabile. I rapporti con gli insegnanti 
sono sempre stati caratterizzati dal rispetto reciproco dei ruoli e ispirati al dialogo educativo.  La classe 
nel suo complesso ha mostrato una graduale crescita sia sotto il profilo cognitivo che affettivo relazionale. 
Nel triennio gli studenti hanno evidenziato: adeguato interesse nei confronti delle diverse discipline; 
motivazione generalmente costante allo studio e regolarità nella partecipazione alle attività didattiche. 
 

Svolgimento del percorso di studio 

 Nel triennio la continuità didattica è stata garantita per tutti gli insegnamenti tranne per la lingua e cultura 
latina e la fisica. Nel corso dei cinque anni il Consiglio di classe ha operato all’insegna dell’arricchimento 
delle conoscenze disciplinari e del potenziamento sia delle competenze specifiche delle singole materie, 
sia di quelle trasversali, con particolare attenzione al conseguimento delle competenze di cittadinanza 
attraverso l’applicazione di strategie e metodi per l’inclusione. Si è mirato all’acquisizione e 
potenziamento delle capacità di rielaborazione ed esposizione personale, di contestualizzazione, di analisi 
e sintesi, di argomentazione, di individuazione dei collegamenti e delle relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, di approfondimento e 
problematizzazione di quanto oggetto di studio, di riflessione autonoma e critica, senza mai trascurare le 
attività di recupero e di sostegno rivolte al progressivo consolidamento delle capacità degli studenti più 
deboli. 
    Gli studenti della classe avendo tempi e stili di apprendimento diversi, hanno partecipato alle attività 
proposte dai docenti e, in generale, al dialogo educativo in modo differenziato sulla base delle proprie 
motivazioni e interessi. Si rileva una certa passività da parte di alcuni alunni che ha reso a volte difficile il 
necessario feed-back  durante l'attività didattica. 
    L’attenzione e la partecipazione hanno permesso in generale agli studenti di esprimere le proprie 
esigenze formative e valorizzare le proprie potenzialità realizzando una progressiva crescita umana e 
culturale, ma talvolta l’interruzione delle attività didattiche in alcuni momenti dell’anno e il 
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coinvolgimento da parte di molti alunni della classe in attività extrascolastiche hanno reso difficile la 
ripresa dei ritmi di studio rallentando l’attività didattica.  
     Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati i docenti hanno utilizzato prevalentemente il metodo 
della lezione frontale, pur non trascurando il costante apporto dell’interazione con gli studenti e l’utilizzo 
di linguaggi e supporti diversi. A tal fine sono stati utilizzati i laboratori dell’istituto e supporti 
informatici e multimediali a sussidio e integrazione della trattazione teorica. 
     Particolare cura i docenti hanno posto nel far comprendere la natura unitaria del sapere, riconducendo 
ogni disciplina ai suoi fondamenti epistemologici, e nel far superare agli allievi il pregiudizio circa la 
separazione tra sapere scientifico e discipline umanistiche. 
     Il Consiglio di classe ha deciso di non individuare temi di fondo a matrice unica su cui far convergere 
le scelte programmatiche delle singole discipline, proprio per permettere agli studenti di ricercare 
autonomamente, con l’aiuto dei docenti, l’interazione tra i vari nodi concettuali che compongono il 
sistema delle conoscenze.  
    Ciò ha permesso alla maggior parte degli studenti di sviluppare capacità critiche e l’attitudine a 
cogliere le relazioni tra diversi aspetti dei saperi. 
     Inoltre i docenti hanno messo in luce nell’insegnamento della propria materia la dimensione 
orientativa, intesa come sviluppo della capacità di compiere scelte consapevoli e responsabili, fondate 
sulla conoscenza di sé e della realtà. Nel corso dell’ultimo anno il Consiglio di classe ha favorito l’attività 
di orientamento in uscita, al fine di rendere gli studenti più sicuri nella scelta del loro percorso formativo 
e professionale.  

Esiti formativi relativi a partecipazione, impegno, conseguimento degli obiettivi programmati 

      Il bilancio complessivo del percorso formativo si può considerare positivo: tutti gli studenti, ciascuno 
in relazione alle proprie motivazioni, attitudini e condizioni di partenza, hanno partecipato alle attività e 
hanno realizzato un personale processo di maturazione culturale e umano, e la classe presenta il profilo 
qui di seguito declinato: 

un primo gruppo è costituito da studenti che evidenziano un pieno raggiungimento degli obiettivi, infatti 
hanno negli anni acquisito un metodo di studio autonomo e mostrato partecipazione e impegno costanti; 
questi hanno saputo unire alle capacità personali e alla curiosità intellettuale uno studio assiduo e 
metodico, arricchito dalla  partecipazione a numerose iniziative di approfondimento extracurricolare, 
raggiungendo una preparazione di ottimo livello: questi studenti hanno acquisito in tutti gli ambiti 
disciplinari ampie conoscenze;  hanno sviluppato buone capacità sia in ambito logico-formale sia in 
campo applicativo; possiedono buone competenze linguistico-comunicative e autonome capacità  di 
problematizzazione, argomentazione e critica; 

un secondo gruppo è costituito da studenti che pur non pervenendo a risultati così brillanti in tutte le 
discipline, hanno comunque raggiunto un apprezzabile livello complessivo di preparazione, acquisendo 
valide conoscenze e sviluppando una buona autonomia operativa; 

un terzo gruppo poi è costituito da studenti caratterizzati da buona volontà e puntualità nello studio che gli 
ha consentito di raggiungere risultati soddisfacenti; 

infine un ultimo gruppo è composto da una minoranza di allievi che hanno sviluppato un metodo di 
lavoro non sempre pienamente efficace, ma mentre di alcuni di loro è comunque apprezzabile lo sforzo e 
la determinazione per migliorare il proprio profitto, andando al di là di una mera preparazione 
manualistica, pochi altri a causa di una certa superficialità o irregolarità nell’impegno, non hanno 
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valorizzato pienamente le proprie potenzialità ed evidenziano qualche carenza nella preparazione e 
nell’applicazione delle conoscenze in una o più discipline soprattutto dell’area scientifica. 

 

2. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
2.1. AZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA SVOLTA DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
Il Consiglio di classe ha operato collegialmente e, tenuto conto della situazione iniziale della classe, in 
linea con i principi del PTOF, ha individuato gli obiettivi trasversali da perseguire con particolare 
attenzione alla didattica inclusiva.  
 
2.2. OBIETTIVI RAGGIUNTI AL TERMINE DEL PERCORSO 
Conoscenze 

Gli studenti hanno progressivamente acquisito la conoscenza delle discipline previste dall’indirizzo 
di studio e la capacità di individuare, in ciascuna disciplina, concetti, linguaggi specifici, modelli e 
metodi di indagine. 
Le conoscenze relative ai contenuti (principi, teorie, nuclei concettuali, regole, procedure, metodi) e 
ai linguaggi specifici (termini, simboli, formule) sono pienamente padroneggiate da alcuni studenti, 
da altri sono state assimilate in modo soddisfacente, altri ne hanno acquisito gli elementi essenziali. 
Competenze 
Gli studenti sanno, se pur a livelli diversi: 

§ orientarsi opportunamente sugli argomenti studiati ed esporli organizzando opportunamente i 
contenuti; 

§ comunicare in modo adeguato le conoscenze acquisite attraverso forme di espressione orale, 
scritta e grafica; 

§ applicare il metodo scientifico, interpretare i dati sperimentali e costruire modelli attraverso una 
transizione dal concreto al ragionamento logico-formale; 

§ utilizzare le risorse offerte dai saperi disciplinari (concetti, principi, regole) per affrontare e 
risolvere problemi. 

Capacità 
Gli studenti hanno sviluppato, se pur a livelli diversi, le seguenti capacità: 

§ capacità logiche, argomentative e rielaborative; 
§ capacità di effettuare analisi e di operare sintesi efficaci e coerenti; 
§ capacità di leggere, comprendere e contestualizzare i testi studiati; 
§ capacità di effettuare collegamenti e individuare relazioni tra i diversi ambiti disciplinari; 
§ capacità di raccogliere dati ed informazioni per stendere relazioni tecniche; 
§ capacità di presentare dati e informazioni utilizzando le tecnologie informatiche per la 
comunicazione; 
§ capacità di riflettere su problemi significativi della realtà contemporanea in una prospettiva 
interdisciplinare; 
§ capacità di riflettere criticamente sui contenuti e le procedure disciplinari, sulle diverse forme del 
sapere, sulle loro condizioni di possibilità e sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana. 

Per gli OBIETTIVI SPECIFICI, si rimanda alle programmazioni e alle relazioni finali allegate di 
ogni singolo docente. 

 

2.3.  ATTIVITÀ DISCIPLINARI E CONTENUTI 
 



Documento	del	Consiglio	di	Classe	V	B	-	A.S.	2018/2019	 Pagina	6	
 

Nella quotidiana pratica didattica gli insegnanti hanno lavorato con l’obiettivo comune di potenziare le 
abilità e le competenze trasversali e fare acquisire agli studenti consapevolezza e maturità personale e 
culturale. Non sono mancate occasioni di interazione tra gli insegnanti delle discipline umanistiche e 
quelli dell’ambito scientifico; tale collaborazione ha consentito lo svolgimento dei temi programmati nei 
diversi ambiti disciplinari in un’ottica organica e orientata a far maturare negli studenti la consapevolezza 
della fondamentale unità del sapere, anche al fine di ottimizzare il risultato delle prove d’esame. Nelle 
relazioni finali dei docenti, che sono parte integrante del presente documento, vengono riportati gli 
obiettivi disciplinari raggiunti e i contenuti specifici affrontati.  
 
 
2.4.  TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
Il curricolo ordinario ha subito frequenti interruzione determinando talora un rallentamento nello sviluppo 
dei contenuti previsti nelle programmazioni disciplinari, soprattutto sia nei mesi marzo- aprile-maggio per 
le festività ricorrenti e i vari ponti. Le lezioni curricolari sono state talvolta sopraffatte da altre attività, 
quali orientamento in uscita, assemblee, conferenze, progetti, viaggio di istruzione e uscite didattiche, Ciò 
ha determinato una riduzione delle ore effettivamente svolte rispetto al monte orario complessivo e di 
conseguenza non è stato possibile realizzare tutto ciò che i docenti avevano programmato all’inizio 
dell’anno scolastico. 
 
2.5. METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 

Nelle varie fasi dell’attività didattica sono state alternate e integrate diverse strategie di intervento; la 
lezione frontale è stata integrata dal feed-back continuo e in alcune occasioni dall’uso di supporti 
audiovisivi.  Si sono effettuate analisi di testi e documenti, attività di problem-solving, attività di gruppo e 
di ricerca personale, promuovendo l’uso di tecnologie informatiche. 

 
 
 
Le tabelle seguenti sintetizzano, per ogni disciplina le scelte metodologiche e i mezzi utilizzati. 
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO   
 Lezione 

frontale 
Lavoro di 

gruppo 
Insegnamento 

individualizzato 
Problem  

solving 

Didattica  

laboratoriale 

Italiano  X X X X  

Latino X X X X  

Storia  X  X X  

Filosofia X  X X  

Inglese X X X X  

Matematica X X X X X 

Fisica X X X X X 

Scienze X X X X X 
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naturali 

Dis./St. arte X     

Scienze 
motorie 

 X    

Religione X     
 

SPAZI E STRUMENTI DI LAVORO  
 Aula 

multimediale 
Laboratori/ 

Palestra 

Biblioteca Materiale 
audiovisivo 

Libro di 
testo 

Materiale di 
approfondimento 

fornito dal 
docente 

Italiano    X X X X 

Latino   X  X X 

Storia     X X X 

Filosofia    X X X 

Inglese X   X X X 

Matematica X   X X  

Fisica X X  X X X 

Scienze 
naturali 

 X  X X X 

Dis./St. arte  X   X  

Scienze 
motorie 

 X     

Religione     X  

       
 

2.6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL): 

 

 

      

 

TITOLO DEL PERCORSO PUSH TO OPEN PERIODO 
STRUTTURA 
OSPITANTE 

Jointly – Il Welfare Condiviso.  
Via Francesco Baracchini 2 – Milano.  
P.IVA. 08634440963  
MAIL info@jointly.pro 

20/10/2017 
31/01/2018 

TUTOR ESTERNO OMISSIS TUTOR INTERNO OMISSIS 
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Attività svolte in “stage” o presso la 
struttura ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto 

Workshop su piattaforma multimediale con 
aziende: Eni, Enel, Ferrovie dello Stato, Intesa 
SanPaolo, Unicredit, Unipol, Gruppo CDP, 
SACE, SEA. 

Orientamento nella scelta di studio e lavorativa 
con riferimento alle nuove professioni del mondo 
digitale, il tasso di employability legato a varie 
professioni, e informazioni sul mercato del 
lavoro in continua evoluzione. 
Capacità di  produrre il CV e personal branding 
– come “raccontarsi” al meglio, come affrontare 
un colloquio di selezione. 
LINGUA STRANIERA NON PREVISTA 

 

TITOLO DEL PERCORSO NATURE AND FOOD  
(p.o.n. all’estero – Avviso 3781/2017) 

PERIODO 

STRUTTURA 
OSPITANTE 

Sagitter Training con sede legale  in 
Londra (U.K.) The Courtyard Offices 1 & 
2, Unit 10, 100 Villiers Road, NW2 5PJ,  
London -  codice fiscale/partita (VAT 
number) 194 5159 79 rappresentata dal 
Sig. Stefano Potortì. 

21/06/2018 
12/07/2018 

TUTOR ESTERNO  TUTOR INTERNO  
Attività svolte in “stage” o presso la 
struttura ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto 

Formazione iniziale e a metà percorso sui temi 
inerenti il lavoro nel Regno Unito. 
Affiancamento di operatori del settore 
agricolo, ristorazione e import-export di 
prodotti alimentari che svolgono le loro attività 
a Londra. Il percorso è stato realizzato nel 
quadro di un P.O.N. e ha comportato 
l’assegnazione dei 15 studenti partecipanti ad 
aziende e associazioni di vario genere. Il tema 
unificante è stato quello dell’educazione 
alimentare. 

Lavorare in gruppo e documentare il  
percorso teorico - pratico realizzato, utilizzando i 
diversi linguaggi. 
Sapersi orientare in contesti lavorativi all’estero. 
Adattamento a situazioni impreviste e autonomia 
negli spostamenti e nella risoluzione dei 
problemi. 
Sapere identificare le figure di riferimento per il 
supporto nello svolgimento dei compiti assegnati. 
Gestione del tempo lavorativo ed extra- 
lavorativo. Assunzione di responsabilità. 
LINGUA STRANIERA INGLESE 

 

TITOLO DEL PERCORSO PER AMORE DELLO SPORT PERIODO 
STRUTTURA 
OSPITANTE 

Le strutture ospitanti sono le associazioni 
sportive dilettantistiche iscritte in apposito 
registro del C.O.N.I. presso le quali lo 
studente si allena per partecipare a 
competizioni di livello almeno regionale. 

01/09/2016 – 
31/08/2017 

e 
01/09/2017 – 
31/08/2018 

TUTOR ESTERNO differente per 
ogni struttura 

TUTOR INTERNO  

Attività svolte in “stage” o presso la 
struttura ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto 

Istruzione di sportivi di leva più giovane. 
Approfondimento tramite ore di formazione 
degli aspetti normativi dell’attività sportiva in 
generale – Il ruolo del CONI e delle strutture 
sovranazionali. 

Organizzare il proprio lavoro in modo autonomo 
ed agire in autonomia. Portare a termine i 
compiti assegnati. 
Comunicare in modo efficace secondo le 
procedure previste.  
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Cura delle attrezzature e della struttura sportiva 
presso cui si opera. 
 
 

Lavorare in gruppo e relazionarsi con i colleghi.  
Affrontare situazioni nuove in modo propositivo. 
Assumere responsabilità giuda di un team 
sportivo. 
Conoscere le tecniche applicative della 
psicologia nel rapporto  
- istruttore/allievo,  
- istruttore/genitore, 
- istruttore/società sportiva. 
Affrontare e risolvere le problematiche relative 
alla conduzione di una struttura sportiva. 
LINGUA STRANIERA NON PREVISTA 

 

TITOLO DEL PERCORSO MONDO DELL’INFORMAZIONE E 
COSCIENZA CRITICA 

PERIODO 

STRUTTURA 
OSPITANTE 

TGS; RGS; GDS. Novembre-Giugno-
2016/2017 

e 
19/01/2018 – 
15/06/2018 

TUTOR ESTERNO  TUTOR INTERNO  
Attività svolte in “stage” o presso la 
struttura ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto 

Gli studenti sono stati guidati nel percorso di 
conoscenza del lavoro dei giornalisti dalla 
redattrice Marina Turco che ha svolto attività 
di laboratorio al fine insegnare agli allievi la 
tecnica per scrivere un articolo di cronaca. Gli 
studenti hanno preparato dei reportage da 
presentare alla classe. 
 
 

Dall’incontro con i giornalisti e altre figure di 
spicco del campo medico, sportivo e culturale, 
gli alunni hanno acquisito elementi di 
conoscenza critica della nostra complessa realtà. 
Inoltre ha potenziato le competenze 
comunicative nel rapportarsi con professionisti 
appartenenti al mondo del lavoro. Gli alunni sono 
stati guidati alla stesura di articoli di cronaca e 
hanno acquisito le abilità che riguardano la 
pianificazione, la stesura e la revisione del testo 
scritto e il lessico specifico da adottare. 
LINGUA STRANIERA NON PREVISTA 

 

TITOLO DEL PERCORSO LA GESTIONE DELLA CASA 
COMUNE-STORYTELLING 

PERIODO 

STRUTTURA 
OSPITANTE 

Associazione CLAC; Cooperativa Sociale 
Officina 22; Consorzio Arca; Giornale di 
Sicilia. 

 
11/09/2017 – 
31/08/2018 

TUTOR ESTERNO  TUTOR INTERNO  
Attività svolte in “stage” o presso la 
struttura ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto 

Interviste e produzione di articoli e di servizi 
sulla produzione di prodotti coltivati presso 
l’azienda Cracolici. 
Laboratori di cittadinanza economica. 
Laboratori sulla comunicazione ecologica e la 
risoluzione di conflitti. 
Laboratori sul metodo cooperativo. 

Approfondire la comunicazione pubblicitaria. 
Saper utilizzare la telecamera e programmi di 
montaggio. 
Saper documentare le attività e registrare 
interviste. 
Saper stendere un articolo da pubblicare su una 
testata giornalistica o un comunicato stampa.  
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Incontro con imprenditori del settore 
agroalimentare presso il Consorzio Arca. 
Partecipazione al dibattito “L’alimentazione e i 
rischi del cancro” presso il centro Amazzone. 
Realizzazione di un blog. 
 
 

Conoscere tecniche e strategie di Marketing per 
commercializzare i prodotti. 
Sviluppare un atteggiamento rispettoso nei 
confronti dell’ambiente. 
Collaborare e lavorare secondo la logica 
cooperativa per il raggiungimento dell’obiettivo 
comune. 
Progettare soluzioni organizzative coerenti con lo 
scopo per risolvere problemi. 
Assumere incarichi. 
 
LINGUA STRANIERA NON PREVISTA 

 

TITOLO DEL PERCORSO IL MESTIERE DEL RICERCATORE PERIODO 
STRUTTURA 
OSPITANTE 

Università degli studi di Palermo, Corso di 
studi in Ingegneria chimica. 

 
08/11/2017 – 
27/03/2018 

TUTOR ESTERNO  TUTOR INTERNO  
Attività svolte in “stage” o presso la 
struttura ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto 

Gli studenti sono stati accolti presso i 
Laboratori di Ingegneria Chimica del 
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione 
Industriale e Digitale dell’Università di 
Palermo per svolgere percorsi scientifico- 
ditattici all’interno di progetti di ricerca 
orientati a trovar soluzioni ad alcune delle 
grandi sfide del nostro secolo. 
 
 

Maggiore consapevolezza e competenze nell’uso 
dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali 
informativi specifici, anche in lingua inglese. 
Maggiore consapevolezza e competenza: nel 
lavoro in team; nella socializzazione co 
l’ambiente; nel rispetto di cose, persone, 
ambiente.  
Maggiore consapevolezza e competenza: 
nell’orientamento nella realtà professionale; 
nell’autonomia operativa; nell’identificazione del 
risultato atteso. 
LINGUA STRANIERA INGLESE 

 

3.ATTIVITA’ E PROGETTI 

3.1.  ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
Le attività di recupero hanno accompagnato l'iter formativo. Laddove se ne è registrata l’esigenza, i 
docenti sono tempestivamente intervenuti nelle ore curricolari, ritornando sugli argomenti oggetto di 
difficoltà, rispondendo alle questioni poste dagli studenti, correggendo e discutendo esercitazioni e prove 
di verifica, e predisponendo e realizzando specifiche attività di recupero. In sede di scrutinio del primo 
trimestre si è proceduto, per delibera collegiale, alla segnalazione degli alunni che presentavano carenze 
più o meno gravi nelle discipline e alla comunicazione alla famiglie in merito alle modalità di recupero. 
(recupero autonomo o a cura della famiglia, sportelli didattici attivati in orario extracurricolare). Nel 
corso del pentamestre il Consiglio di Classe ha verificato il superamento o meno delle carenze riscontate 
nel primo trimestre. 
Il potenziamento è stato favorito attraverso lavori di approfondimento individuale e la partecipazione 
degli studenti interessati alle attività di ampliamento formativo proposte dalla scuola. 
 
3.2. COMPETENZE DI CITTADINANZA 
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Per favorire un percorso educativo formativo che promuova e valorizzi lo studente, tutte le discipline  
concorreranno a far acquisire le competenze chiave di cittadinanza, che vengono di seguito indicate: 
Imparare ad imparare Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione  
(formale, non formale ed informale) anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Progettare  Utilizzare le conoscenze  per definire strategie di azione e realizzare progetti 
con obiettivi significativi e realistici.   

Comunicare Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico), di complessità diversa. 

Comunicare in modo efficace mediante linguaggi e supporti  diversi.   

Collaborare e 
partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Agire in modo autonomo 
e responsabile  

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere 
al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Risolvere problemi Affrontare situazioni problematiche facendo ipotesi, individuando le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni secondo  i 
contenuti e i metodi delle varie  discipline.   

Individuare collegamenti 
e relazioni 

Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari.  

Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

Competenze di cittadinanza indicate dal Ministero, raggruppate secondo i seguenti criteri: competenze 
comunicative, logico-critiche, metodologico operative, socio-affettive. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

DECLINAZIONE COMPETENZE 
TRASVERSALI  

DEL QUINTO ANNO 
Competenze comunicative:  
 
§ comprendere messaggi di genere diverso 

(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico,ecc..) mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali)  

§ rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, ….) utilizzando linguaggi diversi 

Competenze comunicative   
- Sintetizzare e rielaborare quanto letto/ascoltato 

usando un linguaggio adatto alla situazione 
comunicativa ed alla sua peculiarità quanto 
letto/ascoltato;  

- Organizzare e pianificare in forma scritta/orale 
testi corretti coesi e coerenti .  

-  Leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni di 
significato peculiari in rapporto con la tipologia 
del testo e il relativo contesto storico culturale  
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(verbale, matematico, scientifico, simbolico,…) 
e diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informati e 
multimediali)  

 

- Produrre testi articolati e sufficientemente 
complessi funzionali alla situazione 
comunicativa.  

- Acquisire nella lingua straniera moderna aspetti 
comunicativi corrispondenti verso il 
raggiungimento del livello B 2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento.  

- Riconoscere i molteplici rapporti tra la lingua 
italiana e le altre lingue moderne e antiche  

- Padroneggiare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare e fare ricerca  

Competenze logico-critiche  
§ Individuare collegamenti e relazioni: 

individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni fra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 
e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone 
la natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 
effetti e la loro natura problematica  

§  Acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti da opinioni  

Competenze logico – critiche  
- Acquisire le informazioni proprie di ciascuna 

disciplina riordinandole secondo criteri logici.  
- Riconoscere la gerarchia delle informazioni.  
- Operare confronti tra informazioni sviluppando 

il processo di problematizzazione.  
- Formulare ipotesi e trarre inferenze al fine di 

proporre una tesi personale.  
- Effettuare verifiche a partire dalle informazioni 

disponibili.  
-  Cogliere concetti chiave delle discipline anche 

in modo trasversale.  
- Approcciarsi all’interpretazione critica dei 

contenuti delle diverse forme di comunicazione  

Competenze metodologiche- operative   
§ Imparare ad imparare: organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro.  

§ Progettare: elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti.  

§  Risolvere problemi: affrontare situazioni 
problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline 

Competenze metodologico-operative  
- Acquisire e consolidare un metodo di studio 

autonomo e flessibile che consenta lo sviluppo 
della ricerca e l’approfondimento culturale 
anche di interesse specifico.  

- Richiamare strumenti cognitivi / operativi 
conosciuti e adeguati alla soluzione delle 
problematiche.  

- Saper operare confronti tra contenuti di ambiti 
disciplinari diversi.  

-  Consolidare l’utilizzo delle procedure proprie 
del metodo scientifico (osservare, definire un 
problema, formulare e valutare una ipotesi, 
osservare e registrare i risultati, trarre 
conclusioni, presentare i risultati).  

- Riconoscere errori ed effettuare 
autonomamente correzioni migliorando la 
qualità del lavoro. 

-  Rispettare e pianificare con puntualità 
sequenze e tempi di lavoro.  
  

Competenze sociali  
 
§ Collaborare e partecipare: interagire in 

Competenze sociali  
- Rispettare i doveri scolastici (orari, verifiche, 
lavoro domestico) e le regole di funzionamento 



Documento	del	Consiglio	di	Classe	V	B	-	A.S.	2018/2019	 Pagina	13	
 

gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.  

§ Agire in modo autonomo e responsabile: 
sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità.  

 

della scuola definite nel Regolamento d’Istituto.  
- Utilizzare in modo corretto le strutture, gli 
strumenti, i servizi forniti dalla scuola/dal territorio.  
- Assumere, nei diversi contesti educativi , 
atteggiamenti corretti e rispettosi del ruolo dei 
docenti, degli operatori scolastici, dei compagni.  
- Essere disponibili al confronto con gli altri 
accettando punti di vista differenti dal proprio.  
- Partecipare alle varie attività e collaborare in 
maniera fattiva e propositiva a quelle di classe e di 
progetto.  
- Essere consapevoli che il lavoro di gruppo è 
finalizzato ad un progetto comune.  
- Essere sensibili e consapevoli delle tematiche 
rilevanti del presente (ambiente, informazione, 
cittadinanza, legalità) nonché delle tematiche 
rilevanti del nostro tempo ed acquisire capacità di 
approfondimento delle stesse.  
- Orientare le scelte personali di studio e di lavoro.  

 

3.3. ATTIVITA’ ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

- UDA: L’intellettuale e il potere 
- La struttura della Costituzione italiana. 
- Le caratteristiche principali della Costituzione. 
- I principi fondamentali della Costituzione. 
- L’ordinamento della Repubblica italiana e i poteri dello Stato. Il potere legislativo: il Parlamento. Il 

potere esecutivo: il Governo. Il potere giudiziario: la Magistratura. 
- Articolo 40. I diritti dei lavoratori nella Costituzione italiana. 
- Articolo 11 e Articolo 78. La Repubblica , la guerra, la difesa. 
- Articolo 7. Il fascismo. La Chiesa e la Costituzione. 
- Articolo 34. La scuola, dal fascismo alla Costituzione. 
- Temi di cittadinanza: l’autorità come fondamento della legittimità del potere. 
- Temi di cittadinanza: la cittadinanza come condizione per il pieno godimento dei diritti civili e 

politici. 
- Temi di cittadinanza: la democrazia e la sovranità popolare. 
- Temi di cittadinanza: il lavoro come diritto dell’uomo e fondamento della società. 
- Il problema dei cambiamenti climatici. 
 

3.4. ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Gli studenti della classe hanno partecipato a livello individuale o in gruppo ad alcune attività svolte in 
orario extracurricolare e/o curricolare, coordinate da docenti della classe o della scuola.  

 
Ø Partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua inglese: Pygrualion (spettacolo dell’American Drama 

Group Europe) 
Ø Conferenze in Aula Magna: 

-Incontro sul libro “La luna e i falò” con lo scrittore Alessio Romano 
-Seminario sulla fisica quantistica 
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-Seminario ANISN “Dalla scena del crimine al laboratorio” 
Ø Partecipazione all’attività U’game Eureka 
Ø Visione dei film: 

       -Klimt (La grande arte al cinema) 
       -Il giovane Marx 
       -Oliver Twist 
       -Train de vie 
Ø Visita alla polizia scientifica (sede di San Lorenzo) 
Ø Corso di astronomia “l’Astronomia, una scienza per tutti”, Associazione star freedom onlus  

        (Lezione al Planetario con serata osservativa) 
Ø Stagione teatrale Biondo 
Ø Competizioni disciplinari: Matematica, Fisica, Scienze Naturali, Chimica, Filosofia, Debate 
Ø Conferenza di microbiologia “Sui vaccini a mente aperta” 
Ø Viaggio d’istruzione  in Polonia con visita ai luoghi della Memoria 
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3.5.  ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O EXTRACURRICOLARI SVOLTE NELLA QUINTA 
CLASSE DAI SINGOLI STUDENTI 
Classe 5^ B  (A.S. 2018/2019)  

 
3.6. ATTIVITA’ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 
- Attività e conferenze svoltesi all’interno del Liceo: 

-incontro con l’aeronautica militare 
-orientamento Scuola Politecnica 
-incontri organizzati dalla Zanichelli 
-orientamento Scienze Fisiche 
-incontro di orientamento UniAttiva 

-     Partecipazione a “Welcome Week presso l’Università di Palermo: 
      -Scuola Politecnica 
      -Scuola delle Scienze di base ed applicate 
      -Scuola di Medicina e Chirurgia 
      -Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali 
      -Attività simulazione test di accesso 
      -Attività “Come affrontare i test”  
      -attività “Google non basta” 

4.VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

4.1.  PROCEDIMENTI DI VERIFICA 

Il Collegio Docenti ha confermato la suddivisione dell’anno scolastico in un trimestre seguito da un 
pentamestre e all’interno del pentamestre è stata prevista una valutazione intermedia a carattere formativo 
e informativo.  

In riferimento al D.P.R n.122/2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia) e alla circolare ministeriale n.89 del 
18 ottobre 2012 , si rimanda alle delibere del Collegio dei docenti  e quindi  al P.T.O.F.  

 

4.2.  STRUMENTI  E TIPOLOGIE DI VERIFICA 
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Strumenti di verifica: 
Verifiche formative finalizzate al controllo in itinere del processo di apprendimento 
Verifiche sommative per accertare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati 

La valutazione è frutto di una sintesi, che deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a 
diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate dai docenti (cfr. C.M. n.89 
del 18/10/2012). 

Il controllo del processo di apprendimento è avvenuto attraverso i seguenti strumenti: 

§ prove non strutturate (tema argomentativo, analisi e comprensione testuale, colloqui e interrogazioni 
orali), semistrutturate (trattazione sintetica di argomenti, risoluzioni di problemi, ecc.) e strutturate 
(test a risposta multipla, ecc.); 

§ prove grafiche e multimediali; 
§ relazioni sulle attività svolte in laboratorio;  
§ discussioni. 
§ interventi spontanei nel corso della discussione o sollecitati; 
§ esercitazioni in classe; 
§ prove di laboratorio; 
§ controllo e correzione del lavoro effettuato a casa; 
§ lavori di gruppo 
 
Le prove di verifiche sono state effettuate in numero congruo ad una valutazione significativa per 
ciascuno dei due diversi periodi dell’anno (trimestre e pentamestre).  

Si rimanda nello specifico disciplinare alle programmazioni dei singoli docenti. 

         
La valutazione, ispirata da un intento formativo e orientativo, ha cercato di valorizzare, per ogni singolo 
alunno, i progressi nell’apprendimento e nello sviluppo delle competenze richieste.  
La discussione dei risultati di tutte le prove di verifica ha mirato a sviluppare negli studenti la 
consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza e la capacità di individuare autonome strategie di 
apprendimento. 
 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE EFFETTUATE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 
2016/2017.         

MATERIA Verifiche orali Analisi del testo, 
saggio breve, 

articolo 
giornalistico, 

relazione, tema. 

Prove 
strutturate 

Prove 
semistrutturate 

Risoluzione di 
problemi, 

esercizi, casi di 
studio 

Italiano X X X X X 

Latino X  X X X 

Inglese X X X X X 

Storia X X  X X 

Filosofia X X  X X 

Matematica X  X X X 
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Fisica X  X X X 

Scienze 
naturali 

X X X X X 

Dis./St. arte X   X  

Scienze 
motorie 

    X 

Religione  X    
 

4.3.   VOTO DI COMPORTAMENTO 

Il Consiglio di classe si è attenuto alla griglia di valutazione adottata nel P.T.O.F., che tiene conto dei 
seguenti indicatori: comportamento, frequenza e puntualità, partecipazione. 

 
4.4.   CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione, coerentemente con quanto indicato nel  P.T.OF, tiene conto dei seguenti elementi: 

§ Il raggiungimento di obiettivi formativi e cognitivi, in termini di metodo di studio, conoscenze 
acquisite, abilità raggiunte e grado di acquisizione delle competenze. 

§ I progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza 
§ L’assiduità della frequenza scolastica. 
§ L’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività integrative di 

approfondimento. 
§ I crediti maturati nella partecipazione a progetti documentati dalla scuola 
§ I crediti maturati nella partecipazione ad attività certificate. 

La valutazione finale scaturisce pertanto da più elementi e non si riduce alla “media aritmetica”; si attua 
e si documenta concretamente attraverso prove diversificate per tipologia in base al raggiungimento degli 
obiettivi, prove che mettono in gioco operazioni relative ai diversi comportamenti cognitivi richiesti. 

Per la definizione dettagliata dei criteri e degli elementi di valutazione relativi alle singole discipline, si 
rimanda alla documentazione prodotta nelle riunioni dipartimentali e dai singoli docenti. 

Il Consiglio di classe all’unanimità delibera di utilizzare la griglia per la valutazione sommativa riportata 
nel  PTOF. 

VOTO RENDIMENTO INDICATORI 

10/9 
Eccellente 

Ottimo 

Conoscenze Ampie, corrette, ben approfondite. 

Abilità 

Sa applicare le conoscenze e le procedure acquisite in modo 
rigoroso e preciso anche in situazioni nuove e complesse. 
Rapidità e sicurezza nell’applicazione.  
Utilizza un linguaggio rigoroso, chiaro ed appropriato. 
Analisi complesse. Sintesi critica, elaborazione personale, 
originalità. Sapiente uso del lessico specifico. 

Competenze 
Rielabora correttamente in modo 
autonomo e critico in situazioni 
complesse. 

Livelli relativi 
all’acquisizione delle 
competenze: 
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Autonomia e responsabilità nel 
processo di ricerca, nella 
documentazione dei giudizi e 
nell’autovalutazione. 

Livello avanzato (*) 

8 Buono 

Conoscenze Complete, corrette, approfondite. 

Abilità 

Sa applicare le conoscenze e le procedure acquisite in modo 
corretto e autonomo,  anche in situazioni nuove. Precisione e 
sicurezza nell’applicazione. 
Si esprime in modo corretto, appropriato e ricco 
Analisi ampie. Sintesi corrette e organiche. Rielaborazione 
personale e apporti critici apprezzabili.  
Uso corretto e consapevole del lessico specifico.  

Competenze 

Affronta situazioni nuove in 
contesti noti in modo coerente e 
corretto; 
Buon livello di autonomia e 
responsabilità nel processo di 
ricerca, nella documentazione dei  
giudizi e nell’autovalutazione. 

Livelli relativi 
all’acquisizione delle 
competenze: 
Livello   (**) intermedio  

7 Discreto 

Conoscenze Corrette, ordinate, connesse nei nuclei fondamentali. 

Abilità 

Sa applicare le conoscenze e le procedure acquisite in modo 
corretto a compiti non complessi; 
Si esprime in modo corretto e appropriato.  
Analisi puntuali. Rielaborazione autonoma. Sintesi corretta con 
spunti personali e critici.  
Uso corretto del lessico specifico. 

Competenze 

Affronta situazioni nuove in 
contesti noti in modo corretto; 
Discreto livello di autonomia e 
responsabilità nel processo di 
ricerca, nella documentazione dei 
giudizi e nell’autovalutazione. 

Livelli relativi 
all’acquisizione delle 
competenze: 
Livello(**) 
intermedio   

6 Sufficiente 

Conoscenze Corrette, essenziali. 

Abilità 

Sa applicare le conoscenze e le procedure minime acquisite in 
modo consapevole anche in situazioni nuove ma semplici. 
Si esprime in modo abbastanza corretto e lineare. 
Applicazione guidata e senza errori. Analisi nel complesso 
corretta. Rielaborazione e sintesi delle conoscenze se 
opportunamente guidato.  
Uso sostanzialmente corretto del lessico specifico. 

Competenze 

Affronta situazioni anche nuove 
in un contesto noto e semplice, 
fornendo prestazioni 
complessivamente adeguate alle 
richieste. 

Livelli relativi 
all’acquisizione delle 
competenze: 
Livello base (***) 

5 Insufficiente in Conoscenze Incomplete e/o parzialmente corrette. 
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maniera lieve 

Abilità 

Sa applicare le conoscenze e le procedure acquisite in modo 
parziale, meccanico ed impreciso. 
Si esprime in modo superficiale e impreciso.  
 Rielaborazione modesta e analisi superficiale. Sintesi parziali 
e/o imprecise. Uso impreciso del lessico specifico. 

Competenze 
Affronta con difficoltà semplici 
situazioni nuove in 
un contesto noto 

Livelli relativi 
all’acquisizione delle 
competenze: 
Livello base non raggiunto 

4 Insufficiente in 
maniera grave 

Conoscenze Frammentarie, lacunose, con errori concettuali e nella 
articolazione logica. 

Abilità 

Riesce in parte e con grandi difficoltà ad applicare le 
conoscenze e le procedure, anche in compiti semplici. 
Si esprime in modo superficiale e stentato, lessico inadeguato e 
non specifico. 
Analisi parziali e/o con errori. Rielaborazione insufficiente.  

Competenze Trova difficoltà ad affrontare 
anche situazioni semplici 

Livelli relativi 
all’acquisizione delle 
competenze: 
Livello base non raggiunto 

3 
Insufficiente in 
maniera molto 

grave 

Conoscenze Frammentarie, molto lacunose, non corrette e/o non  articolate 
in maniera logica. 

Abilità 
Non riesce ad applicare le conoscenze e le procedure.  
Si esprime in modo non corretto e stentato, lessico inadeguato e 
non specifico. Rielaborazione, analisi e sintesi assenti. 

Competenze Non sa affrontare le situazioni più 
semplici 

Livelli relativi 
all’acquisizione delle 
competenze: 
Livello base non raggiunto 

2/1 
Insufficiente in 
maniera molto 

grave 

Conoscenze Conoscenze assenti 

Abilità Assenti 

  Competenze Assenti 

Livelli relativi 
all’acquisizione delle 
competenze: 
Livello base non raggiunto 

(*)Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 
opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli 
(**)Livello intermedio: lo studente risolve compiti  e problemi complessi in situazioni note, compie 
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
(***)Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di avere conoscenze 
ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 
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4.5. ELENCO DEGLI ALUNNI E CREDITO SCOLASTICO RELATIVO AI DUE ANNI 
PRECEDENTI 

Come indicato nella CM. 3050 del 4/10/2018 il CdC verbalizza la conversione del credito scolastico 
conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso da ciascuno studente e lo riporta nella 
tabella seguente: 

 

4.6.  CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 
 (delibera Collegio Docenti del 23/03/2011) 
 

§ Si attribuisce il punteggio maggiore della banda di oscillazione, se i decimali della media sono 
uguali o superiori allo 0,50; oppure, nel caso in cui il valore decimale è inferiore allo 0,50 e ci 
siano attestazioni di credito formativo con certificazione delle competenze; 

§ si attribuisce il punteggio minore della fascia con un decimale inferiore a 0,50 e in assenza di 
attestazioni con certificazioni di competenze. 

§ Nel caso della fascia più alta: 
§ si dà il massimo se i decimali della media sono superiori allo 0,50; 
§ si dà il minimo della fascia se i decimali della media sono inferiori allo 0,50 senza alcuna 

certificazione; 
§ si dà il punteggio medio se i decimali della media sono pari o inferiori a 0,50 purché ci siano 

attestazioni di credito formativo con certificazioni delle competenze.” 
 
4.7.  SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE  
Il C.d.C. ha effettuato: n. 2 simulazioni prima prova scritta, n.2 simulazioni seconda prova scritta. 

Inoltre, i docenti hanno guidato gli studenti nella preparazione dell’avvio del colloquio, sollecitando lo 
svolgimento di lavori individuali e organizzando quelli di gruppo.  

Le griglie allegate sono state utilizzate nelle valutazioni delle simulazioni delle prove d’esame. 

PRIMA E SECONDA PROVA           

Data Argomento Tipologia e durata 
19/02/ 2019 
26/03/2019 

Italiano Simulazioni ministeriali (6 ore) 

28/02/ 2019 
02/ 04/2019 

Matematica e fisica Simulazioni ministeriali (5 ore) 

 
 

5.INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

5.1 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina:  

- Saper adoperare i concetti e  la 
terminologia specifica in relazione ai vari 
contesti storico-culturali 

- Saper ricostruire la complessità del fatto 
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STORIA 

 

storico 
- Saper comparare e periodizzare i diversi 

fenomeni storici 
- Acquisire la consapevolezza che la 

capacità di intervento nel presente è 
connessa alla capacità di problematizzare 
il passato 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(per nuclei 
tematici/macroargo
menti) 

- Sviluppo industriale, società di massa e 
imperialismo. 

- La guerra novecentesca: morte di massa e 
mobilitazione totale. 

- Un nuovo sistema politico-ideologico: il 
comunismo sovietico. 

- La crisi del sistema liberale e l’avanzata 
dei totalitarismi. 

- Antisemitismo e Shoah. 
- La Resistenza e la nascita della 

Repubblica in Italia. 
- Secondo dopoguerra: il mondo diviso. 

ABILITA’: - Interpretare e ripercorrere nello svolgersi 
processi e fatti 

- Elaborare i contenuti e le tematiche in 
prospettiva interdisciplinare 

- Confrontarsi con opinioni diverse 
relative al vivere sociale 

- Organizzare il proprio lavoro con 
consapevolezza, autonomia e senso di 
responsabilità 

- Consolidare l’abitudine a problematizzare 
e a formulare domande 

 
 

METODOLOGIE: - Utilizzo della lezione problematica, 
dialogica e frontale 

- Utilizzo degli strumenti digitali per 
ricerche e approfondimenti 

- Produzione di lavori collettivi, di gruppo 
ed individuali 

- Costruzione di mappe concettuali e 
schemi  

- Approfondimento di alcuni argomenti 
attraverso documenti e brani 
storiografici 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata intesa come un 
metodo di partecipazione per coinvolgere 
l’alunno al processo valutativo, per 
consentirgli di esercitarsi nell’osservazione 
razionale di se stesso, per esrcitare la sua 
coscienza critica, per responsabilizzare il 
suo comportamento nel complesso delle 
attività e sperimentare il suo senso 
dell’oggettività 
 
 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: F. M. Feltri/ Tempi/ SEI  
Altre fonti documentarie 
Materiale fornito dal docente 
 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 
 
SCIENZE MOTORIE 

 
- Acquisizione del valore della corporeità 
- Consolidamento di una cultura motoria 
- Raggiungimento del completo sviluppo 

corporeo e motorio 
- Approfondimento teorico di attività 

motoria e sportiva 
- Arricchimento della coscienza sociale 
- Consapevolezza di sé e acquisizione di 

capacità critica 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(per nuclei 
tematici/macroargo
menti) 

- Esercizi: a carico naturale con piccoli e 
grandi attrezzi 

- Esercizi di controllo e di equilibrio 
- Attività sportive individuali e di squadra: 

pallavolo, pallacanestro, badminton, calcio 
e atletica leggera 

ABILITA’: - Coordinare azioni efficaci in situazioni 
complesse 

- Compiere attività di resistenza, forza e 
velocità 

- Utilizzare le qualità fisiche e neuro-
muscolari in modo adeguato alle diverse 
esperienze tecniche 

METODOLOGIE: - Lavoro finalizzato di gruppo ed 
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individuale 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

- La valutazione deve consentire sia la 
capacità esecutiva delle varie attività sia la 
conoscenza teorica della disciplina ed i 
processi metodologici utilizzati mediante 
verifiche costituite da prove pratiche e 
questionari scritti. Si terrà conto dei livelli 
iniziali e lì incremento raggiunto nel corso 
dell’anno 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

SCIENZE NATURALI 

- Presentare i contenuti in maniera chiara ed 
efficace utilizzando i linguaggi specifici 
disciplinari e gli opportuni strumenti di 
comunicazione (grafici, tabelle, formule, 
schemi, mappe concettuali, disegni, 
immagini…) 

- Applicare le conoscenze e le procedure 
scientifiche; formulare ipotesi coerenti con 
l’analisi effettuata, applicando modelli 
interpretativi adeguati. Utilizzare 
opportunamente procedure di calcolo, 
tabelle, schemi e grafici.  

- Analizzare le situazioni proposte, 
individuando gli aspetti significativi del 
fenomeno, analogie, connessioni e rapporti 
di causa ed effetto. 

- Applicare le conoscenze acquisite a 
situazioni della vita reale, anche per porsi 
in modo critico e consapevole di fronte ai 
temi di carattere scientifico e tecnologico 
della società attuale. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(per nuclei 
tematici/macroargo
menti) 

1. Il pianeta terra come sistema integrato 
2. Chimica organica: idrocarburi e derivati 
3. Biochimica: biomolecole, glicolisi, 

fermentazione, respirazione cellulare 
4. Biotecnologie: la tecnologia del DNA 

ricombinante, le applicazioni delle 
biotecnologie 

5. I modelli della tettonica globale 
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6. La dinamica endogena: vulcani e terremoti 
ABILITA’: - Comunicare (descrivere, definire, spiegare, 

rappresentare, riassumere) i contenuti 
disciplinari; 

- Spiegare e definire il significato dei termini 
e simboli del linguaggio specifico delle 
scienze naturali; 

- Riconoscere e stabilire relazioni, 
classificare e sapere effettuare connessioni 
logiche; 

- Leggere, interpretare e costruire tabelle, 
grafici, schemi, scalette e mappe 
concettuali; 

- Applicare il metodo scientifico-
sperimentale; 

- Applicare le conoscenze per risolvere 
quesiti e situazioni problematiche; 

- Redigere schede di laboratorio e relazioni 
tecniche; 

- Essere consapevoli  del ruolo che i processi 
tecnologici giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci circonda considerato 
come sistema. 

METODOLOGIE: - Suddivisione dei contenuti in unità o 
percorsi didattici, tra loro collegati, con 
verifiche periodiche 

- Lezioni frontali 
- Lezioni guidate supportate da 

presentazioni multimediali (lezioni in 
PowerPoint, video lezioni) 

- Schematizzazioni dei punti centrali del 
percorso da compiere: mappe concettuali 

- Lavori di gruppo 
- Attività laboratoriale 
- Flipped classroom 
- Attività di recupero 
- Attività di approfondimento 
- Uscite e visite guidate 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

- Modalità di verifica adottate: 
- Prove semistrutturate e strutturate, alla 

conclusione di ogni modulo oppure Unità 
didattica 

- Verifiche orali non strutturate formative e 
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sommative 
- Criteri di valutazione 
- Il raggiungimento di obiettivi formativi e 

cognitivi, in termini di metodo di studio, 
conoscenze acquisite, abilità raggiunte e 
grado di acquisizione delle competenze. 

- L’assiduità della frequenza scolastica. 
- L’interesse e l’impegno nella partecipazione 

al dialogo educativo e alle attività 
integrative di approfondimento. 

- I progressi rispetto alla situazione di 
partenza. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testi adottati: 
- David Sadava, David M. Hillis, H. Craig 

Heller, May R. Berenbaum, Il carbonio, gli 
enzimi, il DNA. Chimica organica, 
biochimica e biotecnologie,   Editore 
Zanichelli. 

- Cristina Pignocchino Feyles, STplus 
Scienze della Terra, SEI 

Mezzi e strumenti usati: 

- Libri di testo e vari; materiale didattico 
fornito dal docente; riviste scientifiche, 
fotocopie, schede di laboratorio, schemi, 
immagini e mappe concettuali. LIM. 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 
Matematica 

§ orientarsi opportunamente sugli argomenti studiati ed esporli 
organizzando opportunamente i contenuti 

§ comunicare in modo adeguato le conoscenze acquisite 
attraverso forme di espressione orale, scritta e grafica 

§ applicare il metodo scientifico, interpretare i dati sperimentali e 
costruire modelli attraverso una transizione dal concreto al 
ragionamento logico-formale 

§ utilizzare le risorse offerte dai saperi disciplinari (concetti, 
principi, regole) per affrontare e risolvere problemi 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
 

§ Funzioni e limiti di funzioni 
§  Successioni e limiti di successioni  
§ Funzioni continue 
§ Derivate 
§ Applicazione del calcolo differenziale 
§  Integrali 
§ Applicazione del calcolo integrale 
§ Soluzioni approssimate di equazioni 
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ABILITA’: § capacità logiche, argomentative e rielaborative 
§ capacità di effettuare analisi e di operare sintesi efficaci e 

coerenti 
§ capacità di leggere, comprendere e contestualizzare i testi 

studiati 
§ capacità di effettuare collegamenti e individuare relazioni tra i 

diversi ambiti disciplinari 
§ capacità di raccogliere dati ed informazioni per stendere 

relazioni tecniche 
§ capacità di presentare dati e informazioni utilizzando le 

tecnologie informatiche per la comunicazione 
 

METODOLOGIE: § analisi di problemi o esempi che conducono all’introduzione 
dei contenuti 

§ definizione rigorosa dei contenuti (lezione frontale) 
§ proposta di situazioni problematiche 
§ ricerca del metodo e della strategia di risoluzione del problema 

(discussione guidata) 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

§ Controllo del lavoro svolto a casa 
§ Indagine in itinere 
§ Interrogazioni orali 
§ Elaborati scritti 
§ Prove strutturate 

 
§ Domande aperte e chiuse di tipo teorico 
§ Esposizione di un argomento trattato 
§ Problemi di tipo applicativo 
 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

• Libro di testo:  Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone 
Matematica.blu 2.0  Zanichelli 

• Materiale fornito dalla docente 
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina:  

Disegno e storia dell'arte 

 

  

 Gli alunni riescono ad utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire la comunicazione. Riconoscono i periodi storici e 
riescono a collegare le relative opere. Hanno potenziato il senso critico ed 
estetico; sviluppato gli strumenti fondamentali per una lettura e  fruizione 
consapevole del patrimonio artistico. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(per nuclei 
tematici/macroargomenti) 

Impressionismo  

 La fotografia 

Espressionismo  

Il Cubismo 
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Il Futurismo 

Architettura razionalista 

La Bauhaus  

Architettura fascista 

UDA: L’Intellettuale ed il Potere 

Le avanguardie artistiche del primo novecento: Espressionismo, Die 
Brucke, Fauves, Cubismo, Futurismo, Razionalismo in Architettura, 
Bauhaus. 

ABILITA’: Gli alunni nella quasi totalità hanno acquisito il lessico fondamentale 
specifico della materia 

Sanno collocare opere e autori studiati nel loro contesto storico – 
culturale; 

Hanno acquisito la capacità di formulare un giudizio critico personale 
sull’opera d’arte; 

Conoscono il codice linguistico dei testi artistici; 

Sanno effettuare l’analisi e la lettura delle opere studiate 
riassumendone i contenuti con una esposizione ordinata e logica e 
riuscendo ad effettuare collegamenti con gli eventi storici e le 
manifestazioni letterarie e scientifiche. 

 

METODOLOGIE: I metodi didattici utilizzati sono stati finalizzati al raggiungimento degli  
obiettivi. 

 Sono stati usati metodi didattici basati su un lavoro tendente a 
stimolare le capacità intuitive degli alunni e sollecitarli ad esprimersi e 
comunicare con un linguaggio sempre più chiaro ed appropriato.  

Le lezioni frontali e lo studio guidato hanno permesso di affrontare i 
contenuti della diciplina. 

E’ stato mio compito abituare gli alunni alla riflessione, all’ordine e alla 
precisione dei vari concetti. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione ha tenuto conto dell'impegno, dei progressi raggiunti 
rispetto ai livelli di partenza,degli stili cognitivi di ogni alunno.  

I momenti di verifica hanno avuto  lo scopo di accertare il 
raggiungimento degli obiettivi programmati.  

Gli strumenti di verifica dell'apprendimento sono stati prevalentemente 
concentrate sull'esposizione orale 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

LIM 

Libro di testo 

Altre fonti documentarie 

Sussidi audiovisivi e supporti informatici 

Visite guidate 

 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

ITALIANO 

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

• Dimostrare consapevolezza della storicità 
della letteratura 

• Leggere, comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo 

• Collegare tematiche letterarie a fenomeni 
della contemporaneità 

• Saper confrontare la letteratura italiana con 
le principali letterature straniere 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(per nuclei 
tematici/macroargomenti) 

• Intellettuali e potere 
• La crisi dell’intellettuale fra la fine 

dell’Ottocento e la prima parte del 
Novecento 

• L’immagine della natura nei poeti 



Documento	del	Consiglio	di	Classe	V	B	-	A.S.	2018/2019	 Pagina	29	
 

dell’Ottocento e della prima parte del 
Novecento 

• Gli intellettuali e la guerra 
• L’insensatezza del vivere nella poesia e 

nella narrativa fra Ottocento e Novecento 
• L’evoluzione del romanzo fra la fine 

dell’Ottocento e il primo Novecento 
• La figura femminile 
• L’inetto nei romanzi del primo Novecento 

ABILITA’: • Collocare nello spazio e nel tempo gli 
eventi letterari più significativi 

• Mettere in relazione i fenomeni letterari, 
gli autori e le opere con il contesto storico, 
sociale e culturale 

• Acquisire i termini specifici del linguaggio 
letterario 

• Affrontare la lettura diretta di testi di vario 
tipo 

• Riconoscere nel testo le caratteristiche del 
genere letterario cui l’opera appartiene 

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e 
retorica del testo 

• Riconoscere le relazioni del testo con altri 
testi, coevi o antecedenti, relativamente a 
forma e contenuto 

• Leggere schemi, quadri di sintesi 
ricavandone tutte le informazioni utili 

• Confrontare testi appartenenti allo stesso 
genere letterario individuando analogie e 
differenze 

• Cogliere nei testi l’eco dei modelli 
ispiratori o il rifiuto della tradizione 

• Individuare e illustrare i rapporti 
intertestuali e la relazione tra temi e generi 
letterari 

• Cogliere i caratteri specifici di un 
testo poetico individuandone 
funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi 

 

METODOLOGIE: • la lezione frontale, talvolta 
supportata dalla proiezione di 
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video predisposti dall’insegnante 
per analizzare i contesti storico-
culturali, i movimenti o gli autori 
maggiori; 

• la lettura e l’analisi guidata dei 
testi; 

• attività critico-interpretativa 
nell’analisi dei testi e nello studio 
dei fenomeni letterari; 

• esercizi di rielaborazione scritta: 
(riassunto, commento)  e  
redazione di testi originali 
secondo forme testuali diverse e 
nel rispetto delle consegne 
(saggio,  articolo, tema 
argomentativo, analisi del testo 
narrativo e poetico, riflessione 
critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di 
attualità). 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche: 

Prove scritte 
Tema argomentativo 
Analisi-interpretazione di un testo 
letterario 
Saggio e articolo (nella prima parte 
dell’anno) 
Prove strutturate 
Orali 
Interrogazioni orali 
Interventi nel dialogo educativo 
Esercitazioni in classe 
Controllo e correzione del lavoro effettuato 
a casa 

Valutazione 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti 
elementi: 

• Il raggiungimento degli obiettivi relativi 
alle competenze comunicative e alla 
conoscenza dei contenuti disciplinari; 

• Il comportamento: l’assiduità della 
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frequenza, la disponibilità e la qualità della 
partecipazione al dialogo didattico, 
l’attenzione, l’interesse manifestato, 
l’impegno profuso nel lavoro comune in 
classe e a casa; 

• I progressi rispetto ai livelli di partenza 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• Libro di testo: Baldi-Giusso- 
Razzetti_Zaccaria, I classici nostri 
contemporanei, vol. 4,5,6 Paravia 

• Materiali forniti dall’insegnante 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

 FISICA 

1) Saper esaminare la situazione fisica proposta, 
formulando ipotesi esplicative tramite modelli, analogie e 
leggi, giustificando le varie fasi del processo esaminato sia 
sul piano teorico che applicativo;  
2) formalizzare un problema di fisica e applicare gli 
strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione;  
3) utilizzare in modo appropriato e corretto il linguaggio 
specifico;  
4) sviluppare atteggiamenti fondati sulla collaborazione 
interpersonale e di gruppo. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(per nuclei 
tematici/macroargo
menti) 

elettromagnetismo  

teoria della relatività ristretta  

meccanica quantistica 

 

ABILITA’: • Comprendere la fenomenologia e l’interpretazione del 
fenomeno dell’induzione elettromagnetica.  

• Saper descrivere le caratteristiche fondamentali delle 
onde elettromagnetiche. 

• Comprendere i limiti della fisica classica di fronte 
all’emergere di nuove evidenze sperimentali. 

• Comprendere le implicazioni dei principi relativistici sui 
concetti di tempo, spazio, massa e sui principi della 
dinamica. 

• Cogliere il duplice aspetto ondulatorio e corpuscolare 
della radiazione e delle particelle 

• Rendersi conto della nuova descrizione delle particelle e 
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della materia intrinsecamente probabilistica. 

METODOLOGIE: • Lezioni frontali. 
• Problem – solving. 
• Lezioni integrative con audiovisivi, simulazioni 

interattive al computer. 
• Attività laboratoriale in classe e/o in laboratorio. 
• Risoluzione di problemi. 
• Esercitazioni individuali e di gruppo. 
• Discussioni guidate. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

Verifiche  
 

Prove non strutturate (prove a stimolo aperto e risposta 
aperta): 

• Interrogazione orale; 
           Indicatori per rilevare competenze, conoscenze e 
abilità:  

• Conoscenze acquisite; 
• Acquisizione del linguaggio specifico; 
• Efficacia comunicativa; 
• Capacità di utilizzare le conoscenze 

acquisite, di collegarle 
nell’argomentazione e di discutere ed 
approfondire diversi argomenti. 

 

Prove semistrutturate (prove a stimolo chiuso e risposta 
aperta): 

• Domande strutturate; 
• Trattazione sintetica di argomenti; 
• Quesiti a risposta singola; 
• Relazioni. 
• Problemi 

 

           Indicatori per rilevare competenze, conoscenze e 
abilità:  

• Conoscenze acquisite; 
• Pertinenza e coerenza della trattazione; 
• Comprensione; 
• Correttezza formale; 
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• Correttezza argomentativa; 
• Capacità di rielaborazione; 
• Capacità di analisi e sintesi. 

 

 

 

Prove strutturate (prove a stimolo chiuso e risposta 
chiusa): 

• Risoluzione di esercizi; 
 

Indicatori per rilevare competenze, conoscenze e 
abilità:  

• Conoscenze acquisite; 
• Comprensione; 
• Capacità di utilizzare e collegare le 

conoscenze. 
• Impegno e continuità nello studio 

• partecipazione al dialogo scolastico 
 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 

• Laboratorio di fisica. 
• Libri di testo, dispense, materiali online. 
• Utilizzo della smart-board. 
 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 
FILOSOFIA 

Agire in modo autonomo e responsabile Acquisire e 
interpretare l’informazione. 

Acquisire i concetti di base della disciplina relativamente ai nuclei 
tematici trattati. 

Comprensione ed uso di un linguaggio specifico. 

Individuare collegamenti e relazioni. 

Sviluppare un metodo di studio autonomo. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:(per nuclei 
tematici/macroargomenti) 

Il problema della conoscenza e la rivoluzione del modo di pensare. 
L'autonomia della morale. 
Limiti della conoscenza e ricerca dell’Assoluto. 
Determinismo e finalismo nella concezione della natura tra XVIII e 
XIX secolo. 
Ragione, realtà e storia. 
Il materialismo storico. 
Scienza e progresso. 
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Crisi delle certezze e filosofia come smascheramento. 
La scoperta dell’inconscio. 

ABILITA’: Agire comportamenti autonomi e responsabili, fondati 
sulla consapevolezza dei diritti e dei doveri, sul rispetto 
delle persone e sul rifiuto di ogni forma di 
discriminazione e violenza. 
Partecipare in modo attivo e propositivo alle attività di 
classe. 
Avere disponibilità a verificare e a mettere in discussione 
ogni conoscenza e opinione e a riconoscere nel dubbio, 
nel confronto e nella critica una condizione irrinunciabile 
per la crescita individuale e collettiva. 

Comprendere e utilizzare il lessico filosofico. 
Esporre oralmente gli argomenti studiati in modo chiaro e 
coerente, utilizzando in modo adeguato il lessico 
specifico. 
Ricostruire il pensiero degli autori utilizzando in modo 
finalizzato manuali e testi. 
Riconoscere, schematizzare e ricostruire le strategie 
argomentative. 
Utilizzare concetti, strutture argomentative, metodi di 
indagine della filosofia per interpretare la complessità 
dell’esperienza. Contestualizzare problemi e autori, 
individuando le relazioni tra il pensiero dei filosofi e il 
contesto storico, politico, sociale e culturale. Stabilire 
confronti, individuando analogie e differenze tra concetti, 
autori e tesi. 
Individuare le relazioni tra il pensiero filosofico, il sapere 
scientifico, le forme di espressione letterarie e artistiche. 
Usare in modo corretto e finalizzato manuali, testi, letture 
integrative, fonti multimediali, appunti. 

METODOLOGIE: La metodologia problematico-dialogica è apparsa la più 
idonea a coinvolgere gli studenti per condurli verso 
l’acquisizione di nuove conoscenze e potenziare le loro 
capacità di riflessione critica. La lezione frontale, sempre 
aperta all’interlocuzione e al dibattito, è stata utilizzata 
come momento esplicativo dei contenuti disciplinari e 
come stimolo a partire dal quale gli studenti sono stati 
sollecitati alla riflessione personale. L’approccio ha mirato 
a promuovere lo sviluppo di un processo di 
apprendimento significativo, attento ai problemi che 
caratterizzano il contesto attuale. Grande attenzione è 
stata dedicata alla lettura del testo filosofico, per favorire 
un approccio diretto con i problemi e gli autori e 
sviluppare le capacità di analisi, di argomentazione e 
critica. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è sempre stata ispirata da un intento 
formativo e orientativo e volta a valorizzare i progressi 
nell'apprendimento e nello sviluppo delle abilità e 
competenze richieste. 
La valutazione finale è sintesi di un processo che ha 
tenuto conto dei seguenti elementi: 
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- raggiungimento degli obiettivi formativi e cognitivi, in 
termini di metodo di studio, conoscenze acquisite, 
abilità raggiunte e grado di acquisizione delle 
competenze; 

- progressi compiuti rispetto alla situazione di 
partenza; 

- assiduità della frequenza scolastica; 
- interesse, l’impegno, la partecipazione al lavoro 

didattico; 
- contesto socio-culturale e/o particolari situazioni 

personali. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

N. Abbagnano-G. Fornero, La ricerca del pensiero, voll. 2B, 
3A e 3B, Paravia. 

Gli studenti hanno avuto a disposizione testi aggiuntivi, 
materiali di approfondimento, presentazioni e mappe 
concettuali forniti  dall’insegnante. 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

Religione 

Consapevolezza della centralità di Cristo nella storia della 
salvezza e del valore del suo insegnamento 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(per nuclei 
tematici/macroargo
menti) 

 

La Chiesa: significato teologico,sociale ,culturale,storico. 
La morale cristiana di fronte alle sfide della odierna società 
Temi di bioetica 
 
 

ABILITA’: Saper motivare le proprie scelte di vita confrontandole con la 
visione cristiana e saper dialogare in modo aperto e 
costruttivo 
Saper individuare sul piano etico religioso le potenzialità e i 
rischi legati allo  sviluppo sociale e ambientale e alle nuove 
tecnologie 

METODOLOGIE: Lezione frontale, cooperative learning 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nella valutazione si è tenuto conto della personalità dell' alunno, 
dell'impegno e della partecipazione. 



Documento	del	Consiglio	di	Classe	V	B	-	A.S.	2018/2019	 Pagina	36	
 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

La Bibbia. 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina:  

INGLESE 

• Comprendere testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana, 
al lavoro, all’attualità, alla letteratura, alla sfera scientifica.  

• Comprendere un discorso  fatto da un “native speaker” su argomenti 
inerenti al lavoro, alla scuola, alla cultura. 

• Partecipare in modo estemporaneo con un “native speaker”  a 
conversazioni su di interesse personale o riguardanti la vita 
quotidiana o l’ambito accademico. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(per nuclei 
tematici/macroargo
menti) 

• Nature 
• Women 
• The Double 
• Education 
• Industrialization 
• The journey 
• Memory 
• War 
• Social criticism 
• Alienation 

 

ABILITA’: • Saper comprendere in modo globale e dettagliato testi orali e scritti 
su argomenti letterari 

• Saper interagire su temi noti, inclusi argomenti storico-letterari 
esprimendo chiaramente il proprio punto di vista , riferendo fatti, 
descrivendo fenomeni e situazioni, sostenendo opinioni con le 
opportune argomentazioni, con scioltezza e correttezza formale 

• Saper riferire, parafrasare o riassumere in lingua inglese, orale e 
scritta, il contenuto di un testo inglese orale/scritto di varia tipologia 
e genere 

• Saper analizzare e confrontare testi letterari di epoche diverse 
 

METODOLOGIE: • lezioni frontali sulle epoche e gli autori presi in esame 
• lettura e analisi dei testi finalizzata alla loro comprensione, con 

riferimento alle problematiche linguistiche e letterarie, e 
specificatamente all’individuazione delle componenti formali e 
tematiche 

• attività critico-interpretativa (successiva all’analisi linguistica e 
stilistica) e collocazione dei testi nella rispettiva cornice storica e 
culturale 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

Verifiche 

• test orali (analisi linguistica, contenutistica e storica dei testi degli 
autori studiati) 

• scrittura di elaborati  
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Valutazione 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti indicatori 

• livello di conoscenze possedute 
• capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale 
• fluidità e correttezza formale 
• impegno e continuità nello studio 
• partecipazione al dialogo scolastico 

 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 

• Libro di testo:  Spiazzi – Tavella –Layton – Performer Heritage volumi 
1 e 2 – Zanichelli 

• Materiale fornito dalla docente 
• Materiale reperito in rete 

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

LATINO 

1. saper definire correttamente il quadro generale delle epoche 
letterarie; 

2. saper comprendere il rapporto organico tra letteratura, 
società e storia; 

3. saper dialogare con autori di epoche diverse confrontandone 
le posizioni rispetto ad un medesimo nucleo tematico. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(per nuclei 
tematici/macroargo
menti) 

1. conoscere la letteratura nel suo sviluppo storico e 
nell’inquadramento delle componenti ideologiche e stilistiche 
espressive; 

Il programma di Letteratura comprende gli autori compresi tra l'età 
neroniana e il II secolo D.C., con letture antologiche in Italiano e Latino. 

- Seneca, Lucano, Petronio, Quintiliano e i rapporti col potere 
imperiale; 

- Tacito, voce critica che valuta il potere; 
- Marziale e Apuleio come espressione della crisi dei valori 

tradizionali romani. 
ABILITA’: 1. saper cogliere nel testo le relazioni tra forma e contenuto; 

2. saper riconoscere nel testo le caratteristiche del genere 
letterario a cui l’opera appartiene; 

3. saper riconoscere le relazioni del testo con altri testi, 
relativamente a forme e contenuti; 

METODOLOGIE: 1. lezioni frontali sulle epoche e gli autori presi in esame; 
2. lettura e analisi dei testi finalizzata alla loro comprensione, con 

riferimento alle problematiche linguistiche e letterarie, e 
specificatamente all’individuazione delle componenti formali e 
tematiche; 

3. attività critico-interpretativa (successiva all’analisi linguistica e 
stilistica) e collocazione dei testi nella rispettiva cornice storica e 
culturale; 

CRITERI DI Verifiche 
1. analisi linguistica, contenutistica e storica dei testi degli autori 
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VALUTAZIONE: studiati 
2. prove strutturate con tipologia mista (domande a risposta aperta e 
domande a risposta chiusa). 
Valutazione 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti indicatori 

1. livello di conoscenze possedute 
2. capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale 
3. impegno e continuità nello studio 
4. partecipazione al dialogo didattico 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

G. Agnello e A. Orlando, Uomini e voci dell’antica Roma - 3. 
Dall’età imperiale alla letteratura cristiana, Palermo 2015. 

 

6. ALLEGATI: 

6.1 UDA: L’INTELLETTUALE E IL POTERE 

6.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE 

6.3 RELAZIONI E PROGRAMMI DISCIPLINARI



 


