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DESCRIZIONE CONTESTO CLASSE 
 
 

La classe, composta al terzo anno da 23 alunni, ha raggiunto l’assetto attuale dopo due 
trasferimenti, uno in un’altra sezione del nostro liceo e uno in un altro istituto, e risulta oggi formata 
da 22 studenti (6 ragazze e 16 ragazzi), tutti provenienti dalla 4 E dello scorso anno tranne uno che 
non è stato ammesso agli esami di Stato nel precedente anno scolastico. E’ eterogenea per 
provenienza sociale, attitudini, competenze, prospettive, impegno nello studio e partecipazione alle 
attività scolastiche ed extrascolastiche. Il comportamento è sempre stato corretto e responsabile e 
la partecipazione al dialogo educativo, generalmente, adeguata e, in certi casi, costruttiva; il gruppo 
è costituito da ragazzi e ragazze dotati di grande sensibilità, relazioni affettive autentiche, spirito 
collaborativo, stima e rispetto nei confronti dei pari e degli insegnanti.  Il corso di studi si è svolto 
in modo regolare.                                                                              
Nel corso del triennio, la classe si è distinta per la presenza di alcuni alunni eccellenti, studiosi, 
diligenti, intellettualmente curiosi e propositivi, inclini allo sviluppo di progetti e trainanti rispetto 
al gruppo. Nel corso dell’ultimo anno, tuttavia, un ristretto numero di studenti ha canalizzato gran 
parte delle energie nel superamento dei test universitari, tralasciando, talora, lo studio di diverse 
discipline e facendo venir meno l’impegno nelle attività didattiche con il risultato di un 
generalizzato abbassamento del rendimento. La maggior parte degli allievi, tuttavia, in questo 
frangente, ha dato prova di grande maturità, per la puntualità, l’interesse e l’impegno espressi senza 
soluzione di continuità.                                                                                                                                     
Per quanto riguarda il rendimento globale, dunque, alla fine dell’anno scolastico gli allievi 
evidenziano risultati differenti in ordine alla formazione culturale, all’acquisizione dei contenuti 
inerenti alle diverse discipline, alle capacità critiche, espressive, logiche e linguistiche, alla volontà 
e all’applicazione allo studio. In particolare alcuni allievi in possesso di affinate capacità logico-
espressive e grazie ad un consolidato metodo di studio, si sono impegnati con continuità durante 
tutto l'anno, riuscendo a collegare, anche, le tematiche relative ai diversi ambiti disciplinari con 
precisione e puntualità, conseguendo quindi risultati eccellenti o comunque ottimi nel profitto 
scolastico. Altri, a loro volta, giovandosi di un costante impegno nei vari ambiti disciplinari e di 
un miglioramento graduale negli anni delle proprie attitudini e competenze, hanno raggiunto un 
discreto livello di conoscenze e di risultati in quasi tutte le materie del piano di studi. Un terzo 
gruppo, infine, pur stentando ad assimilare alcuni concetti chiave delle varie discipline a causa di 
un impegno discontinuo e di uno studio superficiale, nel corso del pentamestre, è riuscito però a 
colmare le lacune, acquisendo una conoscenza essenziale dei contenuti di quasi tutte le discipline.    

       La partecipazione alle attività complementari (incontri con esperti, attività pomeridiane, ecc. ) 
      organizzate dalla scuola è stata sempre attiva. 
       Per quel che concerne gli orientamenti riguardanti il futuro percorso scolastico/lavorativo da                              
      intraprendere, la classe avrebbe intenzione di proseguire gli studi universitari.    
      Nel corso dell’anno, gli studenti sono stati sottoposti a periodiche verifiche sia orali che scritte 
      tese ad accertare le conoscenze e le competenze nei diversi saperi, l’uso dei linguaggi, la capacità 
      di rielaborazione e quella di riflessione e di deduzione.                                                                               
      Le prove simulate dell’Esame di Stato si sono svolte durante il corso dell’anno ed hanno riguardato 
      le due prove scritte con gli “esempi” forniti dal MIUR, quella relativa alla seconda prova scritta  
      con la traccia fornita dalla casa editrice Zanichelli e un’ultima relativa alla prima prova scritta 
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      organizzata dal dipartimento di lettere. Gli alunni hanno affrontato le simulazioni della prima  
      prova scritta dimostrando in media buone competenze critico-interpretative ed efficaci capacità 
      analitiche e argomentative nella nuova tipologia B. Nelle simulazioni della seconda prova scritta   
      gli studenti hanno generalmente incontrato qualche difficoltà soprattutto nella trattazione fisica dei  
      temi proposti ad esclusione di quegli allievi dotati di eccellenti capacità logico-matematiche che  
      hanno dato prova di ottime capacità interpretative, elaborative e argomentative delle tracce.                                                                                                                                                                                                                 
      Per quanto riguarda la disciplina non linguistica insegnata con metodologia CLIL all'interno del  
      Consiglio di classe è presente come docente specializzato, il prof. OMISSIS, commissario interno 
      per la disciplina fisica.                                                                                                                      
      In conclusione, l’azione di insegnamento e di educazione svolta dai professori del Consiglio di 
      Classe della quinta E ha avuto come principale obiettivo l’esigenza di preparare gli alunni ad  
      entrare nel mondo degli adulti e in una società complessa e in continua trasformazione e, pertanto, 
      di offrire loro tutti quegli elementi formativi adeguati a tale inserimento. I docenti sono concordi 
      nel ritenere che gli studenti abbiano risposto costruttivamente alle sollecitazioni operate mettendo  
      in evidenza un arricchimento del proprio orizzonte culturale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STORIA DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

      Nella tabella sotto riportata è sintetizzato il quadro della storia della classe per quanto riguarda  
      il profitto.   
 

Terza e quarta classe 
  

Classe  n°  
 

iscritti  

n°  
non  

promossi a 
giugno  

n°  
con  

sospensione  
del giudizio  

  

n°  
non  

promossi a 
settembre  

n°  
promossi a 
settembre  

III  23 0  2  0  2  

IV  21  0  3  0  3  
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PERCORSO FORMATIVO  
 

 
 
 

Contenuti-Azione didattica e educativa svolta dal consiglio di classe 

Per quanto riguarda i contenuti si rimanda ai programmi delle varie discipline, allegati al presente 
documento. In generale, tutti i programmi sono stati svolti in modo tale da consentire alla classe di 
percorrere un itinerario culturale adeguatamente ricco e pluriprospettico. 
Il consiglio di classe ha operato collegialmente per il raggiungimento dei risultati di apprendimento 
nelle diverse aree, indicati nella programmazione di classe fissando obiettivi e competenze trasversali 
in linea con quanto stabilito dal P.T.O.F. dell’istituto. 
Nella quotidiana pratica didattica, i docenti hanno lavorato individualmente, ma sono stati frequenti i 
contatti e gli scambi per potenziare l’attività scolastica e favorire un apprendimento in chiave 
multidisciplinare. 
In quest’ultimo anno sono state anche proposte tematiche trasversali per consentire collegamenti tra le 
diverse discipline e per stimolare processi di rielaborazione personale dei contenuti; in particolare il 
tempo, l’uomo e la guerra, la crisi dell’uomo moderno, il limite e l’infinito, l’esclusione e uomo 
e natura. 
Nell’ottica di perseguire obiettivi pluridisciplinari, i docenti hanno anche incoraggiato ricerche ed 
approfondimenti individuali e/o di gruppo. L’attività di ricerca si è concretizzata nella elaborazione di 
percorsi tematici che gli alunni presenteranno in sede di esami. Tale esperienza è stata senz’altro utile 
per gli alunni, i quali hanno dimostrato di avere raggiunto, ovviamente con risultati equiparati alle 
capacità di ognuno, alcuni obiettivi fondamentali per chi sta per affrontare gli studi universitari: 
l’autonomia nell’organizzazione di un lavoro di ricerca, la capacità di reperire fonti bibliografiche, 
l’abilità nella selezione delle medesime e, infine, la capacità di operare una sintesi organica delle 
letture. 
Il consiglio di classe ha offerto agli alunni un modello educativo omogeneo nel perseguimento degli 
obiettivi ed è stato sempre solidale nell’aiutare gli studenti per cercare di superare le difficoltà che di 
volta in volta incontravano nel loro itinerario di studi. Oltre alle sollecitazioni operate attraverso i 
contenuti disciplinari, gli allievi hanno partecipato a diverse attività integrative e/o extracurriculari 
promosse dalla scuola. 
 
 
 

I RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 
 

AREA  RISULTATI di APPRENDIMENTO 

METODOLOGICA 

Possedere un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta un positivo 
proseguimento degli studi e l’aggiornamento lungo l’intero arco della propria vita.  
Conoscere i metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari, riconoscerne le diversità e 
comprendere i nessi tra i metodi propri delle scienze esatte, delle scienze sperimentali e 
quelli propri delle scienze dell’uomo.  
Utilizzare strumenti di formalizzazione, di calcolo e di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di problemi.  
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Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento.  
Sviluppare una mentalità scientifica, attraverso strategie di ricerca/azione, per potersi 
orientare e per interpretare ambiti del sapere in sempre più rapida e continua evoluzione.  

LOGICO 
ARGOMENTATIVA  

Leggere, comprendere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione.  
Valutare l’attendibilità e l’utilità delle informazioni.  
Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi delle 
discipline, anche attraverso la padronanza dei linguaggi logico-formali.  
Saper esercitare procedure di astrazione e di formalizzazione.  
Saper sviluppare procedure di analisi.  
Saper sintetizzare in modo organico le proprie conoscenze.  
Saper risolvere problemi nei diversi ambiti disciplinari, scegliendo o ideando strategie 
risolutive, mediante l’utilizzo delle risorse (concetti, linguaggi, operazioni e metodi) delle 
diverse discipline.  
Esprimere le proprie opinioni e i propri giudizi motivandoli e argomentandoli.  

LINGUISTICA E 
COMUNICATIVA  

Padroneggiare pienamente la lingua italiana sia nell’espressione scritta che in quella orale in 
tutti i suoi aspetti e adeguarla ai diversi contesti e scopi comunicativi per poter pienamente 
esercitare la cittadinanza.  
Possedere, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità, varietà di registri e 
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento.  
Padroneggiare pienamente le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

STORICO-
UMANISTICA  

Conoscere le origini, i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa.  
Conoscere e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini  
Conoscere fenomeni ed eventi fondamentali della storia dalle origini ai nostri giorni, con 
particolare riferimento all’ambito italiano ed europeo.  
Conoscere gli aspetti fondamentali culturali italiani ed europei 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.  
Sviluppare l’attitudine a ricondurre alla loro dimensione storica e a problematizzare 
conoscenze, teorie, modelli interpretativi e acquisire le competenze necessarie per operare 
confronti, individuare relazioni, anche tra fenomeni lontani nel tempo e nello spazio, e 
identificare persistenze, trasformazioni, momenti di svolta.  
Saper individuare le relazioni tra il contesto storico, le forme di espressione letteraria e 
artistica, il sapere scientifico e la riflessione filosofica.  
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio ambientale, archeologico, 
architettonico e artistico, della sua importanza come risorsa fondamentale, della necessità di 
conoscerlo e preservarlo.  
Saper cogliere l’importanza della dimensione storica delle lingue e delle discipline.  
Avere consapevolezza dell’importanza delle espressioni creative delle diverse arti e 
comprendere i loro linguaggi.  

SCIENTIFICA, 
MATEMATICA E 
TECNOLOGICA  

Saper cogliere gli aspetti epistemologici chiave delle discipline scientifiche e le loro 
connessioni con la realtà.  
Saper collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storica.  
Riconoscere l’importanza dell’approccio analitico e di quello sistemico, globale per una 
descrizione scientifica equilibrata della realtà.  
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.  
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Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) attraverso l’uso sistematico di 
attività laboratoriali, una padronanza dei linguaggi specifici, delle procedure e dei metodi di 
indagine propri delle scienze sperimentali.  
Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 
in particolare quelle più recenti.  
Aver sviluppato la coscienza ecologica, sulla base di una adeguata preparazione scientifica, 
del rispetto per le risorse naturalistiche ed umane da difendere  

 
 
 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI AL TERMINE DEL PERCORSO LICEALE 
 

I docenti hanno sempre tenuto presenti gli obiettivi minimi fissati per le singole materie dai vari 
Dipartimenti Disciplinari in termini di CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ: 

• Conoscere e comprendere, sapere descrivere, definire e spiegare in maniera essenziale e 
orientarsi opportunamente sugli argomenti studiati. 

• Comunicare in modo corretto ed essenziale le conoscenze acquisite attraverso forme di 
espressione orale, scritta e grafica. 

• Sapere costruire un testo scritto, in tutti gli ambiti disciplinari, organizzando opportunamente i 
contenuti. 

• Esporre gli argomenti, utilizzando i lessici disciplinari specifici. 
• Leggere e comprendere in modo corretto i testi studiati. 
• Conoscere e comprendere i contenuti delle discipline, per ricavare relazioni e connessioni tra i 

diversi fenomeni storico-filosofici e letterari. 
 
 
 
 
 

COMPETENZE TRASVERSALI DEL QUINTO ANNO 
 

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   

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

- Acquisire nella lingua straniera moderna aspetti comunicativi corrispondenti verso il 
raggiungimento del livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.   

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



10 
	

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

      ricerca.  

  
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 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 

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

 

 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 
I docenti hanno individuato alcune linee metodologiche di convergenza, di cui si segnalano gli 
elementi più significativi, anche se non necessariamente tutte le discipline si sono servite di tutti questi 
strumenti in egual misura: 
 
1) Suddivisione dei contenuti in unità o percorsi didattici, tra loro collegati, con verifiche periodiche.  

2) Lezioni frontali interattive, integrate dal feed-back continuo e, quando opportuno, da supporti 

multimediali, impostate in forma dialogica per promuovere l’intervento e la partecipazione attiva 

degli studenti.  

3) Approccio problematico ai contenuti culturali, anche attraverso la sollecitazione ad esperienze 

d’indagine e di ricerca autonoma al fine di potenziare la capacità di formarsi opinioni individuali 

attraverso una riflessione sistematica.  

4) Centralità del testo per costruire un discorso argomentato e fondato.  

5) Pratica del lavoro di gruppo, articolata nella fase di ricerca, analisi, sistemazione dei dati e 

discussione, come mezzo di scambio e confronto culturale dello studente con i propri compagni e 

non solo con l’insegnante; confronto fra i vari gruppi, come occasione d’educazione 

all’organizzazione di un lavoro collettivo. 

6) Individualizzazione degli interventi didattici, tenendo conto della gradualità dei processi di 

apprendimento e del livello di complessità dei contenuti proposti.  

7) Attività di laboratorio, per consentire agli studenti di attuare concretamente i principi della 

metodologia della ricerca, di coniugare gli aspetti teorici e pratici di un problema, di migliorare gli 

aspetti motivazionali.  
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8) Uso delle tecnologie informatiche.  

9) Attività di sostegno e/o di approfondimento.  

 

 

 

C.L.I.L. – ATTIVITA’ E MODALITA’ DI INSEGNAMENTO 

 

Il Consiglio di Classe ha individuato la fisica, come disciplina da trattare in modalità CLIL. Gli studenti 
sono stati posti costantemente a contatto con materiali multimediali in inglese. Si è fatto ricorso a 
lezioni registrate dal Prof. OMISSIS, tratte dal sito del M.I.T. Opencourseware e, attraverso la 
piattaforma Edmodo sono stati forniti file riguardanti il magnetismo e la corrente elettrica con tavole 
riassuntive in inglese. Nel corso di una verifica scritta è stato proposto un quesito in lingua inglese. 
La parte di programma maggiormente interessata da questo tipo d’intervento è quella che riguarda in 
generale il magnetismo, ma dall’inizio del mese di Aprile agli studenti è stato anche chiesto di leggere ad 
alta voce in classe schede preparate dall’insegnante in inglese, riguardanti anche le altre parti del 
programma e di rispondere a brevi domande riguardanti il contenuto. Le schede sono state poi consegnate 
alla classe in forma cartacea. 
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AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

Ciascun docente ha articolato l’azione didattica alternando fasi espositive, visive, operative, 
laboratoriali, ricorrendo sia agli strumenti tradizionali come i manuali, le enciclopedie, la palestra, sia 
agli strumenti tecnologicamente avanzati come l’informatica e Internet. 
(Cfr. tabella seguente). 
 
 
 
 
 

            Spazi         Metodologie    Mezzi e Strumenti           Tipologie di Verifica  

¨ Laboratori 
multimediali 

 

¨ Laboratori di 

chimica e 

biologia 

 

¨ Palestra 

 

¨ Aula Magna 

 

¨ Sala proiezione 

 

¨ Aula 
 
¨ Campi sportivi 

esterni 

¨ Analisi ed 
interpretazione di 
testi e documenti 
di tipologia varia 

 
¨ Lezione frontale 
 
¨ Lavori di gruppo; 

dibattiti 
 
¨ Problem solving. 

Ricerca guidata 
 
¨ Seminari; 

conferenze 
 
¨ Visite guidate. 

Viaggio di 
istruzione 

¨ Esercitazioni 
pratiche  

 
 

ü  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¨ Lavagna 
interattiva 

 
¨ Palestra ed 

attrezzature 
sportive 

 
¨ Sussidi 

audiovisivi 
 
¨ Materiali didattici 

(riviste 
specialistiche, 
libri di testo, 
documenti 
autentici, 
fotocopie, 
videolezioni) 

¨ Prove di analisi testuale 
 
¨ Saggi brevi 
 
¨ Temi argomentativi 
 
¨ Lettura ed interpretazione di 

testi in lingua latina  
 
¨ Questionari 
 
¨ Trattazioni  semistrutturate 
 
¨ Colloqui 
 
¨ Prove pratiche 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 

 
 
Tutte le attività svolte sono state costante oggetto di verifica e di valutazione, con un controllo continuo 
ed organico dell’apprendimento degli alunni.  
Ai fini della valutazione, in tutte le discipline sono state utilizzate le seguenti varie tipologie di prova 
di verifica:  
1. verifiche orali;  
2. verifiche pratiche;  
3. verifiche scritte strutturate;  
4. verifiche scritte semi-strutturate;  
5.verifiche scritte/grafiche con tipologia di consegna coerente con gli obiettivi della disciplina 
   (traduzioni, saggi, costruzioni geometriche, ecc.);  
6. relazioni scritte (sulle esperienze in aula o nei laboratori, su un video, ecc.);  
7. elaborati di vario genere (disegni, grafici, tabelle, etc.);  
8. prodotti multimediali (presentazioni in PPT, video, infografiche, ecc.).   
9. simulazione delle prove scritte d’esame. 

 

L’attribuzione dei crediti scolastici e formativi avverrà secondo la normativa vigente e per delibera del 
Collegio dei Docenti. 

Inoltre, facendo riferimento a quanto riportato nel profilo di uscita dello studente nel PTOF, si è 
ritenuto importante impostare l’ultimo anno in termini di COMPETENZE, poste in relazione con le 
Competenze di cittadinanza definite in ambito europeo come irrinunciabili per la formazione di 
ogni cittadino/a e con le Competenze delle Indicazioni Nazionali previste per le discipline nel liceo 
scientifico (D.P.R. del 15 marzo 2010).  La valutazione, dunque, terrà conto del raggiungimento di 
tali competenze, definite in sede di programmazione, unitamente ai seguenti elementi:  

 

1. Crescita dello studente rispetto a sé stesso e ai suoi livelli di partenza  
2. Situazione culturale di partenza di ogni singolo allievo  
3. Frequenza, partecipazione e impegno nelle attività didattiche  
4. Puntualità nell'adempimento delle consegne  
5. Capacità di uniformarsi a un clima collaborativo e produttivo all'interno del  
    gruppo classe  
6. Capacità di utilizzare gli strumenti didattici  
7. Presenza di particolari situazioni extrascolastiche che possono influenzare il 
    rendimento  
8. Miglioramento dimostrato nei voti di profitto dall’inizio dell’anno scolastico  
    sino a quel momento  
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La valutazione finale scaturisce pertanto da più elementi e non si riduce alla “media aritmetica”; è stata 

attuata e documentata concretamente attraverso prove diversificate per tipologia in base al 

raggiungimento degli obiettivi, prove che mettono in gioco operazioni relative ai diversi 

comportamenti cognitivi richiesti. 

 

 

 

         Raggiungimento degli obiettivi essenziali (criterio di sufficienza) 
 

L’alunno dimostra una conoscenza e comprensione dei contenuti minimi, che riferisce nelle linee 
essenziali ed in maniera globalmente corretta; applica le conoscenze parzialmente e non sempre in 
modo autonomo, formula ipotesi di interpretazione solo di semplici fatti e fenomeni; utilizza un 
linguaggio di solito corretto, commettendo qualche errore che non impedisce la comunicazione, 
altresì adopera un lessico non sempre settoriale, pertanto comprende solo i più semplici termini e 
simboli del linguaggio specifico.  
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI / NUCLEI TEMATICI  
 

 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha individuato i seguenti nuclei tematici 
coinvolgenti più discipline e riassunti nella seguente tabella: 
 
 
 

Titolo del nucleo tematico 
 

Discipline coinvolte 

Il limite e l’infinito Italiano, Inglese, Latino, Matematica, 
Storia dell’Arte 

L’esclusione Italiano, Inglese, Storia dell’Arte 
L’uomo e la guerra Italiano, Latino, Inglese, Fisica, Storia 

dell’Arte 
La crisi dell’uomo moderno Italiano, Inglese, Matematica, Fisica, 

Scienze, Storia dell’Arte 
Uomo e natura Italiano, Latino, Inglese, Scienze, Storia 

dell’Arte 
Il tempo Italiano, Latino, Fisica, Storia dell’Arte 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 
 

 
 
I percorsi di alternanza scuola – lavoro (ora ridenominati percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento P.C.T.O.), offerti agli alunni di questa classe e seguiti durante il terzo e quarto anno di 
liceo, sono sei. Tutti procedono da una convenzione tra il Liceo Scientifico Cannizzaro, soggetto 
promotore, e una struttura ospitante e prevedono ore curriculari, durante le quali i contenuti delle varie 
discipline vengono sviluppati nell’ottica del lavoro e dell’orientamento, e ore in stage, curate dalla 
struttura ospitante. In generale i percorsi hanno avuto durata annuale. Inoltre la scuola ha organizzato 
la formazione di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (quattro ore) e la formazione sulla 
normativa e la legislazione sul lavoro (quattro ore), affidandole a personale interno all’istituto. 
Gli studenti hanno potuto scegliere fra percorsi offerti alla classe e percorsi inter-classe e hanno svolto 
attività in stage durante il secondo biennio del corso di studi, essendo stata riservata al quinto anno la 
fase consuntiva di rielaborazione delle esperienze fatte. 
Alcuni studenti hanno seguito più di un percorso, al presentarsi dell’occasione. È ad esempio il caso 
di chi ha approfittato dell’opportunità di un progetto finanziato con il P.O.N. avviso 3781/2017 per 
un’esperienza estiva di tre settimane in Gran Bretagna, dopo aver già svolto, durante il terzo anno, il 
percorso dell’Associazione Diplomatici.  
Di seguito viene fornita una descrizione sintetica di ciascuno dei percorsi in cui gli alunni della 
classe sono stati impegnati e un elenco nominativo che riporta a fianco di ogni alunno i percorsi 
seguiti e il numero totale di ore svolte. 
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TITOLO DEL PERCORSO Modusgram – Viaggio nel mondo dei 
libri, dell’editoria e del web-editing 

 
 

PERIODO 

STRUTTURA 
OSPITANTE 

Libreria MODUSVIVENDI 
     Via Quintino Sella, 79   
   Palermo  90139 
 

01/09/2016 – 
31/08/2017 

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

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto 

 
Il percorso qui proposto (#Modusgram) ha  
proposto agli studenti una collaborazione attiva 
con la libreria Modusvivendi, una delle 
principali librerie indipendenti italiane che, 
attraverso un'esperienza che coniuga ambiente 
fisico e lavoro virtuale, ha curato un processo 
formativo in ambito editoriale. A tal fine la 
piattaforma utilizzata dai giovani è stata 
Instagram, che si presta a stimolare le 
competenze di efficacia, sintesi e creatività nella 
produzione di contenuti orientati al web 
marketing.  
Si è iniziato con un periodo di formazione in 
libreria, dove sono stati gli strumenti essenziali 
per intraprendere con piena consapevolezza 
un'attività culturalmente e commercialmente 
utile e incisiva, e gli strumenti terminologici per 
consentire agli studenti di rapportarsi nel modo 
giusto con le varie figure professionali che 
operano nel settore. A 
È stato creato appositamente l'hashtag 
#Modusgram di uso esclusivo dell'ASL in 
oggetto, attraverso cui i giovani hanno 
partecipato in ambiente virtuale alla 
realizzazione di contenuti editoriali quali 
copertine di libri, quarte di copertina, schede 
editoriali e commerciali, fascette, slogan e tutto 
quanto concerne la vendita e diffusione del 
prodotto finale. Ai ragazzi sono state fornite in 
anteprima rispetto all'uscita nazionale le bozze 
relative a novità editoriali che è stata loro cura 
gestire con le dovute indicazioni, nel rispetto 
delle regole e dell'etica professionale.  
Inoltre, gli studenti sono stati divisi in gruppi di 
lavoro nominati dal tutor interno e da quello 
aziendale e coinvolti in differenti mansioni 
come la presenza fisica in libreria, 
l'organizzazione, promozione e diffusione di 
eventi culturali, interviste a scrittori o lettori 
prima o dopo la presentazione, realizzazione di 
booktrailer e videorecensioni. 

 
-Fornire agli studenti un'opportunità per 
verificare le loro inclinazioni e attitudini anche 
nell'ottica del prosieguo degli studi e/o 
dell'inserimento nel mondo del lavoro. 
-Sviluppare l'interesse per le dinamiche in 
continua trasformazione del mercato editoriale e 
dei suoi problemi e saper adeguatamente 
contestualizzarli. 
-Stimolare il senso critico e l'attitudine a 
problematizzare conoscenze, idee e tendenze in 
atto nell'editoria e nella comunicazione di 
contenuti culturali. 
-Fornire gli strumenti per lo studio autonomo e 
per l'approfondimento. 
-Acquisire la capacità di essere flessibili nel 
comportamento e nella gestione delle relazioni, 
imparare a lavorare in equipe verso un obiettivo 
comune. 
-Imparare a progettare e costruire un modello 
autonomo e innovativo per ciò che riguarda la 
fruizione dei libri e la realizzazione di un 
paratesto efficace ai fini della comunicazione. 
-Svolgere in autonomia il ruolo professionale 
assegnato. 
-Implementare l'uso responsabile delle nuove 
tecnologie. 
-Valorizzare una cultura extrascolastica, rendere 
complementare lo studio con il sapere 
proveniente dai libri di narrativa e saggistica, 
sfruttando i social e le nuove tecnologie. 
 
 
 

LINGUA STRANIERA NON PREVISTA 
TITOLO DEL PERCORSO TRASFORMIAMO IL NOSTRO 

PIANETA:  
PERIODO 
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AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 

 

STRUTTURA 
OSPITANTE 

Club per l’Unesco di Palermo 
Associazione Onlus. Via Giorgio Castriota 
n.1 – Palermo 

01/09/2017 
31/08/2018 

TUTOR ESTERNO Dott.ssa 
OMISSIS 

TUTOR INTERNO Prof.ssa OMISSIS 

Attività svolte in “stage” o presso la 
struttura ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto 

Lezioni frontali e laboratori in collaborazione 
con gli enti di ricerca coinvolti nel progetto 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
Elaborazione di analisi, indagini, e proposte di 
lavoro con tecnologie multimediali.  
Elaborazione di documenti multimediali aventi 
per oggetto idee per rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili. Nel quadro della rigenerazione 
urbana sono state scelte come oggetto di 
particolare attenzione la chiesa di San Mattia dei 
Crociferi in Palermo e le botteghe di restauro 
artigianale di via Alloro. 

Lavorare in gruppo e documentare il  
percorso teorico - pratico realizzato, utilizzando i 
diversi linguaggi. 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi 
scopi comunicativi. 
Utilizzare e produrre testi multimediali. 
Comprendere le dinamiche delle organizzazioni 
internazionali che lavorano per l’educazione, la 
scienza, la cultura. 
Maturazione del senso critico e attitudine a 
problematizzare conoscenze, idee e tendenze in 
atto nella comunicazione di contenuti culturali; 
familiarità con gli  strumenti essenziali per 
intraprendere un'attività di ricerca utile e incisiva 
e  con gli strumenti terminologici che consentono 
di rapportarsi nel modo giusto con le varie figure 
professionali che operano nei settori di pertinenza 
al progetto Agenda 2030. 
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. OMISSIS 

21/06/2018 
12/07/2018 

TUTOR ESTERNO Dott.ssa 
OMISSIS 

TUTOR INTERNO Prof. OMISSIS 

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. 

Lavorare in gruppo e documentare il  
percorso teorico - pratico realizzato, utilizzando i 
diversi linguaggi. 
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Affiancamento di operatori del settore agricolo, 
ristorazione e import-export di prodotti 
alimentari che svolgono le loro attività a 
Londra.  
Documentazione del percorso per la 
disseminazione a scuola. 
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. 

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 Prof.ssa OMISSIS 

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. 
Cura delle attrezzature e della struttura sportiva 
presso cui si opera. 
 
 

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.  
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 
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TITOLO DEL PERCORSO CIITADINI DEL MONDO -  
NAZIONI UNITE 

PERIODO 
 

STRUTTURA 
OSPITANTE 

Associazione Diplomatici Italiani. 
Corso Italia, 104 – Catania. 
Sede di Palermo -  Via Sciuti, 164  - 90144  
Tel. 091 7303059  
mail palermo@diplomatici.it 
rappresentata dal Dott. Claudio Corbino 
 

01/09/2016 – 
31/08/2017 

e 
01/09/2017 – 
31/08/2018 

TUTOR ESTERNO Dott.ssa 
OMISSIS 

TUTOR INTERNO Prof. OMISSIS 

Attività svolte in “stage” o presso la 
struttura ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto 

Partecipazione a seminari e gruppi di studio sui 
temi della politica estera. 
Partecipazione attiva al CWMUN (Change the 
World Model United Nations) presso la sede 
ONU di New York. 

Orientamento alla scelta universitaria. 
Maturazione del senso critico e sviluppo 
dell’attitudine a problematizzare conoscenze e  
idee  e stimolare modelli divergenti di pensiero.  
Capacità di essere flessibili nel comportamento e 
nella gestione delle relazioni, imparare a lavorare 
in équipe verso un obiettivo comune. 
Acquisizione di nuove forme di cittadinanza più 
partecipative e critiche.  
Capacità d’inserimento professionale nel contesto 
lavorativo internazionale. 
LINGUA STRANIERA INGLESE 
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TITOLO DEL PERCORSO IL MESTIERE DEL RICERCATORE PERIODO 
STRUTTURA 
OSPITANTE 

Università degli studi di Palermo. Piazza 
Marina 61, codice fiscale 80023730825, 
Partita IVA 00605880822, rappresentata 
dal Magnifico Rettore, Prof. OMISSIS. 

01/09/2017 – 
31/08/2018 

TUTOR ESTERNO Prof.ssa 
OMISSIS 

TUTOR INTERNO Prof.ssa OMISSIS 

Attività svolte in “stage” o presso la 
struttura ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto 

Attività di Laboratorio presso le strutture 
attrezzate per la ricerca del  Dipartimento di 
Ingegneria dell’Innovazione Industriale e 
Digitale dell’Università di Palermo. Le attività 
sono state condotte nell’ambito di  progetti di 
ricerca orientati a trovare soluzioni ad alcune 
delle grandi sfide del nostro secolo.  
Gli studenti sono stati affiancati dal  tutor 
esterno  e da un giovane ricercatore in qualità di 
tutor di laboratorio. 
 
 

Orientamento alla scelta universitaria.  
Lavorare in gruppo e documentare il  
percorso teorico - pratico realizzato, utilizzando i 
diversi linguaggi. 
Orientarsi valorizzando le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento. 
Saper impiegare diverse discipline (chimica, 
fisica, matematica, biologia, scienza dei 
materiali, economia, etc.) nello sviluppo di nuovi 
materiali e processi nei vari ambiti di pertinenza 
dell’Ingegneria Chimica. 
Saper produrre un report scientifico. 
 
LINGUA STRANIERA NON PREVISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALUNNO/A PERCORSI SEGUITI ORE SVOLTE 
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OMISSIS - #Modusgram – VIAGGIO 
NEL 
MONDO DEI LIBRI 
DELL’EDITORIA E DEL 
WEB 
EDITING 
- TRASFORMIAMO IL 
NOSTRO PIANETA: 
AGENDA 2030 
PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 
 

213 

OMISSIS - DIVENTARE CITTADINI 
DEL 
MONDO 
- NATURE AND FOOD - 
OSPITALITA' e NATURA 
 

290 

OMISSIS - #Modusgram – VIAGGIO 
NEL 
MONDO DEI LIBRI 
DELL’EDITORIA E DEL 
WEB 
EDITING 
- TRASFORMIAMO IL 
NOSTRO PIANETA: 
AGENDA 2030 
PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 

200 

OMISSIS - #Modusgram – VIAGGIO 
NEL 
MONDO DEI LIBRI 
DELL’EDITORIA E DEL 
WEB 
EDITING 
- TRASFORMIAMO IL 
NOSTRO PIANETA: 
AGENDA 2030 
PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 

192 

OMISSIS - #Modusgram – VIAGGIO 
NEL 
MONDO DEI LIBRI 
DELL’EDITORIA E DEL 
WEB 
EDITING 

214 
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- IL MESTIERE DEL 
RICERCATORE 

OMISSIS PER AMORE DELLO SPORT 
 

256 

OMISSIS - #Modusgram – VIAGGIO 
NEL 
MONDO DEI LIBRI 
DELL’EDITORIA E DEL 
WEB 
EDITING 
- TRASFORMIAMO IL 
NOSTRO PIANETA: 
AGENDA 2030 
PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 

196 

OMISSIS - DIVENTARE CITTADINI 
DEL 
MONDO 
- NATURE AND FOOD - 
OSPITALITA' e NATURA 
 

290 

OMISSIS - #Modusgram – VIAGGIO 
NEL 
MONDO DEI LIBRI 
DELL’EDITORIA E DEL 
WEB 
EDITING 
- IL MESTIERE DEL 
RICERCATORE 
 

206 

OMISSIS - #Modusgram – VIAGGIO 
NEL 
MONDO DEI LIBRI 
DELL’EDITORIA E DEL 
WEB 
EDITING 
- TRASFORMIAMO IL 
NOSTRO PIANETA: 
AGENDA 2030 
PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 

206 

OMISSIS - #Modusgram – VIAGGIO 
NEL 
MONDO DEI LIBRI 
DELL’EDITORIA E DEL 
WEB 
EDITING 
- TRASFORMIAMO IL 

190 
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NOSTRO PIANETA: 
AGENDA 2030 
PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 

OMISSIS - #Modusgram – VIAGGIO 
NEL 
MONDO DEI LIBRI 
DELL’EDITORIA E DEL 
WEB 
EDITING 
- TRASFORMIAMO IL 
NOSTRO PIANETA: 
AGENDA 2030 
PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 

176 

OMISSIS - #Modusgram – VIAGGIO 
NEL 
MONDO DEI LIBRI 
DELL’EDITORIA E DEL 
WEB 
EDITING 
- TRASFORMIAMO IL 
NOSTRO PIANETA: 
AGENDA 2030 
PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 

191 

OMISSIS - #Modusgram – VIAGGIO 
NEL 
MONDO DEI LIBRI 
DELL’EDITORIA E DEL 
WEB 
EDITING 
- TRASFORMIAMO IL 
NOSTRO PIANETA: 
AGENDA 2030 
PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 

199 

OMISSIS - #Modusgram – VIAGGIO 
NEL 
MONDO DEI LIBRI 
DELL’EDITORIA E DEL 
WEB 
EDITING 
- TRASFORMIAMO IL 
NOSTRO PIANETA: 
AGENDA 2030 

193 
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PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 

OMISSIS - #Modusgram – VIAGGIO 
NEL 
MONDO DEI LIBRI 
DELL’EDITORIA E DEL 
WEB 
EDITING 
- TRASFORMIAMO IL 
NOSTRO PIANETA: 
AGENDA 2030 
PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 

199 

OMISSIS -INSIEME PER I DIRITTI 
UMANI 
-COLLEZIONE CAPPA 
MARINETTI 
PALAZZO DELLE POSTE  
- DE MODO RESTITUENDI 
 

167 

OMISSIS - DIVENTARE CITTADINI 
DEL 
MONDO 
- NATURE AND FOOD - 
OSPITALITA' e NATURA 

290 

OMISSIS DIVENTARE CITTADINI 
DEL 
MONDO 
 

200 

OMISSIS - #Modusgram – VIAGGIO 
NEL 
MONDO DEI LIBRI 
DELL’EDITORIA E DEL 
WEB 
EDITING 
- TRASFORMIAMO IL 
NOSTRO PIANETA: 
AGENDA 2030 
PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 

186 

OMISSIS - DIVENTARE CITTADINI 
DEL 
MONDO 
- NATURE AND FOOD - 
OSPITALITA' e NATURA 

290 

OMISSIS - #Modusgram – VIAGGIO 
NEL 

199 
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MONDO DEI LIBRI 
DELL’EDITORIA E DEL 
WEB 
EDITING 
- TRASFORMIAMO IL 
NOSTRO PIANETA: 
AGENDA 2030 
PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

 
In coerenza con gli obiettivi del PTOF, il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto 
agli studenti la trattazione del seguente percorso di cittadinanza e costituzione: Politiche ambientali 
e sviluppo sostenibile, di raccordo per le discipline di Italiano, Lingua straniera, Storia, Fisica, 
Scienze, Storia dell’Arte e oggetto dell’U.D.A. programmata dai docenti. Nell’ottica in cui gli studenti 
possano allargare il proprio punto di vista, intravedere possibili scenari a favore della maturazione di 
una cittadinanza inclusiva e formarsi una mentalità aperta ad una visione multiprospettica e plurale 
della realtà, la tematica relativa alla sensibilità ambientale e allo sviluppo sostenibile, esaltando la 
valenza civico-sociale delle discipline, è stata declinata in termini di tutela e valorizzazione del 
patrimonio artistico, culturale e ambientale e dell’impatto della questione energetica su di esso.  
L’attività, determinando lo sviluppo delle competenze mirate di cittadinanza e costituzione di cui 
all’UDA, ha favorito la valutazione critica di fatti e comportamenti in materia di politica ambientale 
consentendo agli studenti di cogliere i principi importanti e significativi per la vita degli esseri umani 
e guidandoli alla pratica della gentilezza, al rispetto di sé, degli altri e delle regole sociali, alla cura dei 
beni pubblici, all’assunzione di atteggiamenti responsabili verso la comunità sociale e politica. E 
proprio per le ricadute che determina sul piano delle condotte civico-sociali espresse all’interno del 
contesto scolastico e fuori di esso, influisce sul voto di comportamento.  
 
 
 
 
 
 

Cittadinanza e Costituzione 
Titolo del percorso   Discipline coinvolte 

 
 Materiali/Strumenti               Attività 

 
Politiche ambientali e sviluppo 
sostenibile 

Italiano, Lingua 
straniera, Storia, Fisica, 
Scienze, 
Storia dell’Arte 

Testi, materiali forniti 
dai docenti, riviste, 
quotidiani, lim, web 

Relazioni 
Presentazioni multimediali 
Materiale divulgativo 
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ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 

 
Al fine di qualificare ancor più il metodo di insegnamento-approfondimento delle conoscenze, sono 
stati offerti agli studenti progetti formativi trasversali, nonché attività extracurricolari, che hanno 
fornito ulteriori strumenti ed occasioni di impegno e di riflessione. 
Tutte queste attività, deliberate a livello di Consiglio di classe e di Collegio dei docenti, hanno assunto 
un ruolo ed una valenza di ulteriore arricchimento e potenziamento del processo di crescita e di 
sviluppo dei giovani, favorendo, tra l’altro, le loro capacità di orientamento motivato e consapevole 
per gli studi universitari. 
Le iniziative a cui gli alunni hanno preso parte nel corso del triennio sono di seguito elencate. 
 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/19 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

Galleria d’Arte Moderna Palermo 4 ore 

Palazzo Butera Palermo 3 ore 

   

   

Viaggio di istruzione Visita di alcune città della Polonia Cracovia 

Varsavia 

Auschwitz 

6 giorni 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

Olimpiadi di Matematica 

(fase scolastica,  

distrettuale, nazionale) 

Palermo 

Palermo 

Cesenatico 

       180 minuti 

       180 minuti 

       270 minuti 

Olimpiadi di Matematica 

(gara a squadre) 

Palermo  

120 minuti 

Olimpiadi di Fisica 

(fase scolastica 

fase regionale) 

 

Palermo 

Trapani 

 

120 minuti 

180 minuti 

Olimpiadi di Chimica 

(fase scolastica 

fase regionale) 

 

Palermo 

Palermo 

 

60 minuti 

150 minuti 

Olimpiadi di Filosofia Palermo 300 minuti 

U’Game Eureka Palermo          2 giorni 

“Manifesta” 

(tre incontri) 

Palermo 360 minuti 
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 “Obbiettivamente” 

(giornalino d’Istituto) 

Palermo 360 minuti 

“Domeniche del Cannizzaro” 

(4 incontri) 

Palermo 16 ore 

I Colloqui fiorentini Firenze 3 giorni 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

 

Incontri con scrittori Palermo 120 minuti 

“Lo schermo magico” 

(cineforum- 6 incontri) 

Palermo 180 minuti 

Conferenze di Storia Palermo 9 ore 

“Arte e follia” 

(spettacolo) 

Palermo 120 minuti 

Rappresentazione teatrale in lingua 

inglese 

Jolly Palermo 120 minuti 

Incontri con esperti Visita laboratori Polizia Scientifica Gabinetti 

regionali-PA 

5 ore 

 Orientamento Orientamento universitario Palermo 4 ore 
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ALLEGATO n. 1 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE S. CANNIZZARO 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

CLASSE QUINTA  SEZ E 

 

Chiesa e mondo contemporaneo: nuovi scenari religiosi- globalizzazione e migrazione dei popoli, 

 nuove forme di comunicazione. 

 Il lavoro 

 La giustizia sociale 

 La questione ecologica e lo sviluppo sostenibile 

 Il rapporto tra fede e ragione 

 Il rapporto tra coscienza, libertà e verità 

 La dignità della persona e il valore della vita umana. 

 Il dono di sè all'altro: sessualità, matrimonio, famiglia 

 La Bioetica 

 Gli ambiti della bioetica. 

 Temi di Bioetica.    

 La questione del "soggetto": chi è meritevole di tutela?  

                                                                                                           L’Insegnante 

                                                                                                             OMISSIS 
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Programma d'Italiano della classe V sez. E  

a.s. 2018-2019 
Prof.ssa OMISSIS 

 
 
 
1) Giacomo Leopardi  
La vita – il “sistema” filosofico: le varie fasi del pessimismo leopardiano - le Operette morali – I 
Canti. 
Testi: 
Dallo Zibaldone di pensieri: 
• La natura e la civiltà (1559-62,4128,4175-7) 
• La teoria del piacere (165-166) 
Dalle Operette Morali: 
• Dialogo della Natura e di un islandese 
Dai Canti: 
• L'infinito 
• A Silvia 
• La quiete dopo la tempesta 
• A se stesso 
• La ginestra (versi scelti: 1-64, 110-135, 158-185, 298-317)  
 
2) Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 
 
3) Giovanni Verga 
Il ciclo dei “Vinti” – 
• Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 
Da I Malavoglia: 
•  La prefazione ai Malavoglia 
• L’incipit dei Malavoglia 
• Dialogo tra Mena e compare Alfio dal capitolo II (“le stelle ammiccavano più forte”) 
• Dialogo tra Mena e compare Alfio dal capitolo V 
• La partenza di 'Ntoni. (Capitolo XV) 
Da Mastro don Gesualdo:  
• la morte di Don Gesualdo (Parte Quarta capitolo V) 
 
 
4) Simbolismo e Decadentismo  
Da I fiori del male 
 Corrispondenze 
di Baudelaire 
 
 
5) Giovanni Pascoli 
La vita tra “il nido” e la poesia – la poetica del Fanciullino – Myricae e i Canti di Castelvecchio: il 
simbolismo naturale e il mito della famiglia. 
Testi: 
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Il fanciullino 
Da Myricae 
• Il Lampo, con annesso passo sulla morte del padre tratto dalla prefazione (inedita) alla terza 

edizione di Myricae 
• L’Assiuolo 
Dai Canti di Castelvecchio: 
23. Il gelsomino notturno 

 
 
6) Gabriele D'Annunzio 
La vita e le opere – il panismo del superuomo 
Dal Piacere, romanzo dell’estetismo decadente: 
• Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli (Libro Primo cap. II) 
• La conclusione del romanzo (Libro Quarto cap. III) 
Dall’Alcyione: 
• La pioggia nel pineto  
 
7) Luigi Pirandello 
La vita e le opere – La poetica dell’umorismo: I personaggi e le “maschere” – la “forma” e la “vita”; 
 L’Umorismo 
Dal Fu Mattia Pascal: 
• Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa 
• Lo strappo nel cielo di carta (Cap. XII) 
• Adriano Meis e la sua ombra (Cap. XV) 
Da Uno nessuno e centomila: 
•  Il furto (Libro quarto cap. VI) 
Dalle Novelle: 
• Il treno ha fischiato 
Sei personaggi in cerca d’autore e il teatro nel teatro: 
• La conclusione dell’opera 
Enrico IV: 
• La conclusione dell’opera 

 
 
8) Italo Svevo  
La vita e le opere - La cultura e la poetica – Inettitudine e Senilità. 
Da La coscienza di Zeno: 
• La prefazione del dottor S. 
• Lo schiaffo del padre (dal capitolo La morte di mio padre) 
• La conclusione del romanzo, dal capitolo Psico-analisi 
9) L’avanguardia Futurista  
Il Manifesto tecnico del Futurismo, di Filippo Tommaso Marinetti 
I crepuscolari e la “vergogna” della poesia 
 
 
10) Giuseppe Ungaretti e la religione della parola 
L’allegria: il titolo, la struttura, i temi. 
Testi: 
Dall’Allegria: 
• Veglia  
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• Soldati 
• Mattina 
 
11) Umberto Saba e la poesia onesta  
Dal Canzoniere 
• Città vecchia 
 
12) Eugenio Montale 
La vita e le opere 
Da Ossi di seppia: 
• Spesso il male di vivere ho incontrato  
• Non chiederci la parola 
Da Le occasioni 
• La casa dei doganieri 
• Nuove stanze 
 
13) L’Ermetismo 
14) Il Neorealismo 
 
Dante, La Divina Commedia: Paradiso (canti I, III, VI, XXXIII) 
 
 
 
 
Palermo, 15/05/19 

 
Il Docentte 

 
OMISSIS 
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 
classe V sez. E  
Prof. OMISSIS 

 

Percorso di storia letteraria 
 
L’età giulio-claudia: panorama storico-culturale. 
 
Seneca 
I dialoghi di impianto consolatorio. I dialoghi-trattati. Le epistole a Lucilio. L’Apokolokuntosis. Il 
teatro. 
 

• Antologia in traduzione italiana: 
De brevitate vitae: lettura integrale; De otio, VI, 1-5; Consolatio ad Helviam, I; VI; Naturales 
quaestiones, praefatio, 13-17 (Tutto il resto è meschino); Epistulae ad Lucilium, 7 (L’immoralità 
della folla e la solitudine del saggio); Apokolokuntosis, 1-4,1 (Un esordio all’insegna della parodia); 
Phaedra, vv. 589-684; 698-718 (La “dichiarazione” di Fedra a Ippolito). 
 
Lucano 
Il Bellum civile: il contenuto. Le caratteristiche dell’epos di Lucano. I personaggi. 
  

• Antologia in traduzione italiana: 
Bellum civile, I, vv. 1-69 (Commune nefas. Il proemio); I, vv. 183-227 (L’eroe nero: Cesare passa il 
Rubicone); VI, vv. 776-820 (Un annuncio di rovina dall’oltretomba); VII, vv. 185-213 (Il giorno dei 
giorni); VII, vv. 440-459 (Nessun dio veglia su Roma).  
 
Persio 
Le Satire. 
  

• Antologia in traduzione italiana: 
Satira, I, vv. 13-53 (I poetucoli contemporanei); Satira, IV (Contro l’arroganza di un novello 
Alcibiade).   
 
Petronio 
La questione dell’autore del Satyricon. La questione del genere letterario. Il realismo petroniano.  
 

• Antologia in traduzione italiana: 
Satyricon, 1-4,4 (Due sprovveduti declamatori); 31,3-33,8 (L’ingresso di Trimalchione); 44 e 46 
(Chiacchiere di commensali); 94 (Mimica mors: suicidio da melodramma); 110,6-112,8 (La matrona 
di Efeso).  
 
L’età dei Flavi: panorama storico-culturale. 
 
Marziale 
Le prime raccolte. Gli epigrammata. Il filone comico-realistico.   
 

• Antologia in traduzione italiana: 
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Liber de spectaculis, 3 (Tutti i popoli del mondo spettatori al Colosseo); Epigrammata, X, 4 (La 
scelta dell’epigramma); X, 70 (Quando trovo il tempo di scrivere?); I, 47 (Medico o becchino fa lo 
stesso); III, 26 (Beni privati, moglie pubblica); I, 10; X, 8; X, 43 (Matrimoni di interesse); VIII, 79 
(Fabulla).  
 
Quintiliano 
L’Institutio oratoria. La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano. 
 

• Antologia in traduzione italiana: 
Institutio oratoria, proem. 1-5 (La formazione dell’oratore incomincia dalla culla); II, 2,4-13 (Il 
maestro come “secondo padre”); X, 2,1-8 (La teoria dell’imitazione come emulazione); XII, 12,1-13 
(L’oratore deve essere onesto).  
 
Plinio il Vecchio 
La Naturalis historia. Il metodo dell’enciclopedia. La natura e l’uomo.  
 

• Antologia in traduzione italiana: 
Naturalis historia, Praefatio, 12-18 (Come lavora lo scienziato); XVIII, 2-4 (Progresso e 
inquinamento); XXXIV, 8 (I vari tipi di bronzo corinzio). 
 
L’età di Nerva, Traiano e Adriano: panorama storico-culturale.  
 
Giovenale 
Le satire dell’indignatio. Il secondo Giovenale.  
 

• Antologia in traduzione italiana: 
Satira I, vv. 1-30 (È difficile non scrivere satire); VI, vv. 627-661 (La satira tragica); VII, vv. 1-35 
(La dura condizione dei letterati).  
 
Plinio il Giovane 
Il Panegyricus. Le Epistulae. 
 

• Antologia in traduzione italiana: 
Panegyricus, 45 (Dominatio et principatus. Il buon esempio di Traiano); Epistulae VI, 16, 4-20 
(L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio); X, 96; X, 97 (Governatore e imperatore di 
fronte al problema dei Cristiani).  
 
Tacito 
L’Agricola. La Germania. Il Dialogus de oratoribus. Le Historiae. Gli Annales. Il metodo storico di 
Tacito. 
 

• Antologia in traduzione italiana: 
Agricola, 42,5-6; 43 (La morte di Agricola e l’ipocrisia di Domiziano); 44-46 (L’elogio di Agricola); 
Germania, 19 (La fedeltà coniugale); Historiae, I, 15-16 (Il discorso di Galba a Pisone); Annales I, 
6-7 (Il ritratto “indiretto”: Tiberio); IV, 32-33 (Scrivere storia in un’epoca senza libertà); XV, 62-64; 
XVI, 34-35 (L’alternativa stoica: i suicidi di Seneca e Trasea Peto).  
 
 
L’età degli Antonini: panorama storico-culturale. 
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Apuleio 
Le opere minori. Le Metamorfosi. Caratteristiche e intenti dell’opera.  
 

• Antologia in traduzione italiana: 
Metamorfosi, II, 1-2 (Ipata, la città della magia); III, 21-22 (Lucio assiste alla metamorfosi di 
Panfile); V, 21-24 (Psiche scopre Cupido); XI, 12-13 (Salvo grazie a Iside: Lucio ritorna umano).  
 
Percorso di lettura dei testi 
Seneca, De clementia, I, 1,1-4 (Il princeps e la clemenza); I, 10-11 (La clemenza di Nerone deve 
emulare e superare quella di Augusto); De tranquillitate animi, II, 10-12 (Le passioni “esistenziali”: 
inquietudine, depressione, noia).  

 
Palermo, 15 maggio 2019 

Il Docente 

OMISSIS 
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Contenuti di lingua e letteratura inglese 
a.s. 2018/2019  classe 5^ E 

Libro di testo: Spiazzi , Tavella   Performer  Heritage 1,2,      Zanichelli.  
 Prof.ssa OMISSIS 

 
The Romantic Age : historical, social and cultural background. 

• The Industrial Revolution  and The American Revolution..  

• The Romantic Movement : poetry, imagination , poetic language, childhood and nature. 

- Mary Shelley: ,works, features, themes. Frankenstein , or the Modern Prometheus: plot , 
themes and characters. Reading and comprehension : “The Creation of a Monster”  

• W. Blake: life, themes : reading and analysis  London , The Chimney Sweeper 

• W. Wordsworth: life ,works, features, themes. Reading and analysis of  Lyrical Ballads, The  

Preface ,  Daffodils, Composed upon Westminster Bridge.  

• Samuel Taylor Coleridge. life ,works, features, themes, symbolism. The Rime of the Ancient 

Mariner,  reading and analysis part I and VII 

• Romanticism in English painting: Constable and Turner  

• John Keats: life and works. Reading and analysis: Ode on a Grecian Urn 

• The Novel of Manners: Jane Austen: life, works, features, themes.  Reading and 

comprehension “ It’s a Truth universally acknowedged…..” from Pride and Prejudice. 

 
The Victorian Age : historical, social and cultural background. 

• The Victorian Compromise.  
 

• The dawn of the Victorian Age 

• The Victorian Novel 

• Charles Dickens: life, works, features, themes.  Reading and comprehension: “ Oliver wants 

more” from Oliver Twist,  “ Coketown” 

• R. Kipling:  The British Empire.  Reading and analysis The Withe Man’s Burden 

• R. L. Stevenson : life, works, The Strange Case of Dr. Jackyl and Mr Hide  : plot features, 

themes. 

• The Aesthetic Movement: The reaction against Victorian Age.  

• Oscar Wilde. Life, works, features, themes . The Picture of Dorian Gray: Reading and  

comprehension: “ I would give my soul”.  

• The Comedy of Manner: The Importance of Being Earnest. 

 
The Twentieth Century: : historical, social and cultural background. 

• From the Edwardian Age to the First World War 
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• The age of anxiety 

• The War Poets :  

• Brooke : life and works The Soldier.: reading and analysis  

• Owen : life and works. Dulce et Decorum est: reading and analysis.  

• World war I: analysis of the painting “ The Gassed” by Singer  

• Securing the vote for women . The Suffragettes 

• Ernest Hemingway: life, works, features, themes. Farewell to Arms : reading and  
comprehension: “: There is nothing worse than war “ 

 
 
The Modernist spirit. 

• The Modern Novel: The Stream of consciousness and The Interior Monologue. 

• James Joyce: life ,works, features, themes. Dubliners: reading and comprehension” Eveline”, 

Ulysses: plot. Ulysses as a modern hero.Reading “ The Funeral” 

• Virginia Woolf:  life , works, features, themes. Mrs. Dalloway : reading and comprehension “ 

Clarissa and Septimus”  . Moments of Being. 

• Francis Scott Fitzgerald: life , works, features, themes. The Decay of American Dream. The 

Great Gatsby: reading and comprehension “Nick meets Gatsby”. 

• The Dystopian Novel: George Orwell: life , works, features, themes.  Animal Farm,  1984:  

reading and comprehension “ The Big Brother is watching you” 

“ Old Major Speech” 
 
The Theatre of Absurd .  

• S. T. Becket: life , works, features, themes: Waiting for Godot :  reading and comprehension “ 

Nothing to be done.” 

• Pablo Picasso   Analysis of the paintings: Guernica  

 
    Palermo, 13/05/2019 
                                                                                                   FIRMA DEL DOCENTE 

                                                                                                                                (PROF.OMISSIS)   
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Anno Scolastico 2018/19 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Classe V E 

 
 
 
 
 
Kant 
Una vita secondo sistema – La formazione del criticismo – La Critica della ragion pura: il problema 
della metafisica come scienza –  La rivoluzione copernicana – I giudizi sintetici a priori –  La 
partizione della Critica della ragion pura- L’Estetica trascendentale – La logica trascendentale – 
L’analitica trascendentale – Analitica dei concetti: La deduzione trascendentale delle categorie  – La  
dialettica trascendentale –  Dalla speculazione alla morale - La Critica della ragion pratica:  libertà 
e legge morale – Formalismo e autonomia della morale kantiana  – Il sommo bene e i postulati della 
ragion pratica – La Critica del giudizio – Giudizio determinante e giudizio riflettente -  Il giudizio 
estetico - 
 
La filosofia del romanticismo 
 Una nuova concezione della ragione -Dallo Sturm und Drang alla Romantik  
 
Fichte 
Un missionario della scienza – La Dottrina della scienza: oltre l’opposizione di dogmatismo e 
idealismo – I principi della Dottrina della scienza e i fondamenti del sapere teoretico e pratico 
 
Schelling 
 L’enigma della filosofia di Schelling - Una vita alla continua ricerca del sistema – L’Assoluto come 
Io puro – L’assoluto come spirito e natura – Il sistema della filosofia della natura - 
 
Hegel 
Il filosofo accademico – Nello spazio dell’idealismo: verso il sistema – La Fenomenologia dello 
Spirito  -  L’autocoscienza  – La scienza della logica – I tre momenti della logica – La filosofia dello 
spirito – Lo spirito oggettivo: Diritto astratto, moralità, eticità, famiglia, società civile, stato, la storia 
– Lo spirito assoluto – L’arte – La filosofia  
Destra e sinistra hegeliana 
Il destino del sistema hegeliano – Destra e sinistra:  il caso Strauss 
Feuerbach 
La critica alla religione – Il compito della filosofia – Il primato della realtà sensibile 
 
Marx 
L’analisi economica e l’attesa della liberazione - Un filosofo rivoluzionario – Con Hegel, contro 
Hegel: la dialettica in questione – Il problema dell’alienazione – Il materialismo storico – Il 
comunismo – Il Capitale – La scienza economica del capitale – La merce e il denaro – La 
produzione del plusvalore - La rivoluzione sociale e l’io individuale 
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Schopenhauer 
Il ripensamento dell’eredità kantiana – La vita e le opere – La struttura della coscienza empirica – Il 
mondo come rappresentazione – Il mondo come volontà – L’affrancamento dalla volontà  
 
 
Kierkegaard 
La “soggettività” è verità - Una vita singolare – La radicalità del cristianesimo – Kierkegaard “ 
autore di autori “– Il singolo e il sistema – Gli stadi dell’esistenza – Lo stadio estetico – Lo stadio 
etico – La sfera religiosa -  L’angoscia,  la disperazione e lo scandalo del cristianesimo 
 
Comte 
Il progetto positivista – Auguste Comte:  la filosofia positiva – La nascita della sociologia   
 
Nietzsche 
La verità di Nietzsche - Una vita alla ricerca della” salute” – Il primo Nietzsche: filologia , filosofia, 
storia – La svolta genetica – Morte dell’io, morte di Dio – L’avvento di Zarathustra: dal mezzogiorno 
al tramonto – La volontà di potenza – L’eterno ritorno dell’uguale - La trasvalutazione di tutti i 
valori – Gli schiavi contro i signori 
 
Freud 
 All’origine della coscienza - Un viaggiatore del profondo – La nascita della psicoanalisi – La 
coscienza e l’inconscio – Dalla psiche individuale all’inconscio sociale 
 
Bergson 
La scienza e la vita – La vita – La “scoperta” della durata – Materia e memoria 
 
 
 
 
Gli studenti hanno analizzato una tra le seguenti opere: Marx, Engels, Il Manifesto del partito 
comunista, Nietzsche, La gaia scienza, Freud, Il caso di Anna O., L’io e l’es,  Benjamin, L’opera 
d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica 
 
 
 
Palermo, 15 Maggio 2019 

                                                                                    Il Professore 
                                                                                     OMISSIS 
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Anno Scolastico 2018/19 
PROGRAMMA DI STORIA  

Classe V E 
 

 

 

Dalla seconda rivoluzione industriale ai primi del novecento 
Economia e società 
L’espansione economica – La seconda rivoluzione industriale – Popolazione e territorio –  
I movimenti politici e sociali e gli orientamenti culturali 
La critica al sistema capitalistico e il movimento operaio – La partecipazione sociale – Gli 
orientamenti culturali 
Il colonialismo imperialistico 
La colonizzazione dell’Africa: obiettivi ed effetti – Dall’occupazione della Tunisia e dell’Egitto alla 
conferenza di Berlino – L’espansione britannica e i contrasti con Francia e Germania – La guerra 
anglo-boera e la costituzione dell’Unione Sudafricana – Il completamento della conquista dell’Africa  
La situazione mondiale dagli anni settanta al 1914 
Bismarck e il fragile equilibrio tra le potenze europee (cenni) – La Russia: la rivoluzione del 1905 
L’Italia da Depretis alla crisi di fine secolo 
I mutamenti politici ed economici – I rapporti sociali e politici – Il programma riformistico e la 
politica estera – Da Francesco Crispi alla crisi di fine secolo 
L’età giolittiana 
Un nuovo clima politico – L’accelerazione dello sviluppo industriale – Dal 1903 alla guerra di Libia 
– La crisi del sistema giolittiano 
Il mondo in guerra – 1914/1945 
La prima guerra mondiale 
L’Europa dal benessere alla catastrofe – L’Italia dalla neutralità all’intervento – I fronti di guerra dal 
1914 al 1916 – Le caratteristiche della guerra: la “guerra totale” – La svolta del 1917 – 1918: la fine 
della guerra e le trattative di pace – L’eredità della Grande Guerra 
Dalla rivoluzione bolscevica al regime staliniano 
La rivoluzione di Febbraio – Una crescente tensione politica – La rivoluzione d’Ottobre: i 
bolscevichi al potere – La guerra civile – La costruzione dello Stato comunista – Il regime staliniano 
– La politica interna ed estera  
L’Italia dalla fine dello Stato liberale al delitto Matteotti 
Dissesto economico e tensione sociale – Le forze politiche – Il “biennio rosso” – Il rafforzamento del 
fascismo – 1921/1922: il fascismo alla conquista del potere – Il governo di coalizione: verso La 
conquista del potere assoluto – Il delitto Matteotti e la fine delle illusioni 
Il regime fascista 
La costruzione del regime – Le comunicazioni di massa, l’educazione e la cultura – Politica 
economica e politica estera – La subordinazione dello stato al fascismo – L’Italia fascista negli anni 
trenta: la presenza dello Stato nell’economia – L’espansionismo imperialista l’avvicinamento alla 
Germania – L’accentuazione del totalitarismo – 
La Germania dalla repubblica di Weimar al regime nazista 
Dall’armistizio alla fragile repubblica di Weimar – Una parentesi di stabilità (1923/1929) – Crisi del 
’29 e ascesa del nazismo – Hitler da cancelliere a dittatore – Il regime nazista – La nazificazione 
della società – Il progetto nazista – La crescente aggressività della politica estera  
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Il primo dopoguerra in Europa 
Dittature in Portogallo e in Spagna – Il Portogallo dalla repubblica alla dittatura – I difficili inizi 
della Spagna repubblicana – Dal governo del “fronte popolare” alla guerra civile – Da guerra civile a 
scontro internazionale tra fascismo e antifascismo – La sconfitta dei repubblicani 
Il resto del mondo tra le due guerre 
Gli Stati Uniti negli “anni ruggenti” – Dalla crisi del 1929 al new deal 
La seconda guerra mondiale 
Le origini – Dalla spartizione della Polonia all’occupazione nazista della Francia – Dalla “battaglia 
d’Inghilterra” all’ingresso in guerra degli Stati Uniti – Il “nuovo ordine” in Europa e in Asia – 
L’Italia dal crollo del fascismo alla Resistenza – 1945: la fine della guerra 
Il mondo diviso in due 
Il secondo dopoguerra: bipolarismo e guerra fredda 
Il mondo nel secondo dopoguerra – La “guerra fredda” in Europa 
L’Italia repubblicana  
La fase costituente – Le condizioni economiche e sociali alla fine della guerra – I rapporti politici – 
La difficile coalizione tra le sinistre e le forze moderate – 2 giugno 1946: la vittoria della repubblica 
– I trattati di pace e l’articolo 7 della Costituzione – Le sinistre fuori dal governo – L’approvazione 
della Costituzione – Le elezioni del 1948 
Gli studenti hanno letto e commentato uno tra  questi libri: R. De Felice, Intervista storica sul 
fascismo, S.Lupo, Potere criminale, Intervista sulla storia della mafia, G.Fenoglio, Una questione 
privata. 
 
                                                                 
Palermo, 15 Maggio2019 
 
 

 Il Professore  
OMISSIS 
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ANNO SCOLASTICO 2018/19 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  
 

Classe V Sez. E 
Prof.ssa OMISSIS 

 
 
 

 
 

FUNZIONI E LIMITI 
 
.: Le funzioni e le loro proprietà  

Le funzioni reali di variabile reale  
Le proprietà delle funzioni e la loro composizione  
 

.: I limiti  

La topologia della retta  
Il limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito  
Il limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito 
Il limite finito di una funzione per x che tende all’infinito 
Il limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito 
Primi teoremi sui limiti 
 

.: Le funzioni continue ed il calcolo dei limiti  

Le funzioni continue  
Le operazioni sui limiti 
Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate 
I limiti notevoli 
Gli infinitesimi, gli infiniti ed il loro confronto 
Gli asintoti e la loro ricerca 
I teoremi sulle funzioni continue 
I punti di discontinuità di una funzione 
Il grafico probabile di una funzione 

 
.: Le successioni e le serie 

Le successioni numeriche 
Alcuni tipi di successioni 
Il limite di una successione 
I teoremi sui limiti delle successioni 
I limiti delle progressioni 
Definizione di serie numerica 
Serie convergenti, divergenti, indeterminate 
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DERIVATE E STUDI DI FUNZIONE  

.: La derivata di una funzione  

La derivata di una funzione 
La retta tangente al grafico di una funzione 
La continuità e la derivabilità 
Le derivate fondamentali 
I teoremi sul calcolo delle derivate  
La derivata di una funzione composta  
La derivata di [𝑓(𝑥)]'(() 
La derivata della funzione inversa  
Le derivate di ordine superiore al primo  
Il differenziale di una funzione 
Le applicazioni delle derivate alla fisica 
 

.: I teoremi del calcolo differenziale  

Il teorema di Rolle 
Il teorema di Lagrange  
Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 
Il teorema di Cauchy  
Il teorema di De L’Hospital  
 

.: I massimi, i minimi ed i flessi; lo studio di funzione  

La definizione di massimo, di  minimo e di flesso  
La ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata 
prima  
La ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata seconda  
La ricerca dei massimi, minimi e flessi con il metodo delle derivate successive  
I problemi di massimo e di minimo  
Lo studio di una funzione  
I grafici di una funzione e della sua derivata 
Applicazione dello studio di una funzione  
 

 
 
INTEGRALI 
 

.: Gli integrali definiti 

L’integrale indefinito e le sue proprietà  
Gli integrali indefiniti immediati  
L’integrazione per sostituzione  
L’integrazione per parti  
L’integrazione delle funzioni razionali fratte  
 
 
 

.: Gli integrali definiti e le loro applicazioni  

    L’integrale definito e le sue proprietà 
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Il teorema fondamentale del calcolo integrale 
Il calcolo delle aree 
Il calcolo dei volumi e dei solidi di rotazione 
La lunghezza di un arco di curva piana e l’area di una superficie di rotazione 
Gli integrali impropri 
Applicazioni degli integrali alla fisica 
 

.: Le equazioni differenziali del primo ordine  

Le equazioni differenziali del primo ordine 
Le equazioni differenziali del tipo  y’=f(x) 
Le equazioni differenziali a variabili separabili 
Le equazioni differenziali lineari del primo ordine 
Le equazioni differenziali del secondo ordine 
Applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica 
 
 

ANALISI NUMERICA 
 
.: La risoluzione approssimata di un’equazione  

L’equazione f(x) = 0  e la sua risoluzione approssimata 
Il metodo di bisezione 
Il metodo delle tangenti o di Newton-Raphson   
 
 

.: L’integrazione numerica 

Il metodo dei rettangoli 
Il metodo dei trapezi o di Bézout 
Il metodo delle parabole o di Cavalieri-Simpson 

 
 

LE DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’  
 

Le variabili casuali discrete e le distribuzioni di probabilità  
I valori caratterizzanti una variabile casula discreta 
Le distribuzioni di probabilità di uso frequente: uniforme discreta, binomiale, di Poisson  
Le variabili casuali continue  
La distribuzione uniforme continua e la distribuzione normale o gaussiana  
 
 
 
Testi adottati: 
Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica.blu 2.0  seconda edizione -vol.5-Zanichelli 

 
 
Palermo, 15 Maggio 2019 

      Il docente 
 

      OMISSIS 
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LICEO SCIENTIFICO “STANISLAO CANNIZZARO” - PALERMO 
PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

A.S. 2018 – 19 classe V sez. E 

 
Libro di testo 

L’Amaldi per i licei scientifici.blu – seconda edizione multimediale  – volumi 2 e 3 – Zanichelli. 
 

 
Programma svolto alla data del 15 maggio 2019 

 
Il campo magnetico (richiami) 
L’esperimento di Oersted e la legge di Biot e Savart.  
Leggi di Faraday e di Ampere. 
Il campo magnetico al centro di una spira e all’interno di un solenoide.  
Energia immagazzinata nel campo magnetico. 
Momento magnetico di una spira. 
Le proprietà magnetiche dei materiali. 
Il flusso del campo magnetico attraverso una superfici e teorema di Gauss. 
 
 
L’induzione elettromagnetica 
Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica e esperimenti che hanno condotto alla scoperta. 
Verso della corrente indotta, legge di Faraday -  Neumann – Lenz 
Forza di Lorentz 
Autoinduzione e induttanza. 
Il trasformatore elettrico. 
 
 
La corrente alternata 
Circuiti in corrente alternata. 
Impedenza, valori efficaci. 
Oscillatore LC  
Il bilancio energetico. 
 
 
Le equazioni di Maxwell e le onde elettro-magnetiche 
La circuitazione del campo elettrico indotto. 
Corrente di spostamento. 
Le equazioni di Maxwell e l’elettromagnetismo. 
La produzione delle onde elettromagnetiche. 
Grandezze caratteristiche delle onde elettromagnetiche piane. 
Relazione tra costante dielettrica di un mezzo e indice di rifrazione della luce. 
L’energia e l’impulso trasportato da un’onda elettromagnetica.  
Lo spettro elettromagnetico ordinato in frequenza e in lunghezza d’onda. 
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Relatività dello spazio e del tempo 
L’orologio a luce. 
Relatività speciale e trasformazioni di Lorentz. 
La composizione delle velocità. 
L'effetto Doppler relativistico e le sue applicazioni. 
Spazio degli eventi e invariante relativistico. 
Relazione massa – energia di Einstein. 
Quantità di moto relativistica. 
Relatività generale (principi). 
 
 
La crisi della fisica classica 
Il problema del corpo nero e l’ipotesi di Plank. 
Legge di Wien 
Interpretazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico. 
Effetto Compton 
Esperimento di Millikan 
L’atomo di Rutherford e il modello planetario di Bohr. 
Lo spettro di emissione dell’atomo di idrogeno. 
 
 
La fisica quantistica 
Dualismo onda-particella ed ipostesi di De Broglie. 
Esperimento della doppia fenditura 
Esperimento di Davisson e Germer 
L’elettrone relativistico. 
Il principio di indeterminazione di Heisenberg. 
La funzione d’onda, 
Struttura fine e iperfine dell’atomo. 
 
 
La fisica nucleare 
Interazioni nucleari: forte e debole. 
Difetto di massa ed energia di legame. 
La radioattività: decadimento alfa e decadimenti beta. 
Legge del decadimento radioattivo e datazione con il carbonio-14. 
Grandezze dosimetriche. 
Cenni sulla fissione e sulla fusione nucleare. 
 
 
 
 

CLIL  
Per quanto riguarda la metodologia CLIL, la Fisica è stata individuata come disciplina da svolgere 
parzialmente in lingua straniera. Gli studenti sono stati posti costantemente a contatto con materiali 
multimediali in inglese. Si è fatto ricorso a lezioni registrate dal Prof.OMISSIS, tratte dal sito del 
M.I.T. Opencourseware e, attraverso la piattaforma Edmodo sono stati forniti file riguardanti il 
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magnetismo e la corrente elettrica con tavole riassuntive in inglese. Nel corso di una verifica scritta è 
stato proposto un quesito in lingua inglese. 
La parte di programma maggiormente interessata da questo tipo d’intervento è quella che riguarda in 
generale il magnetismo, ma dall’inizio del mese di Aprile agli studenti è stato anche chiesto di leggere ad 
alta voce in classe schede preparate dall’insegnante in inglese, riguardanti anche le altre parti del 
programma e di rispondere a brevi domande riguardanti il contenuto. Le schede sono state poi consegnate 
alla classe in forma cartacea. 
 
 
Palermo, 15 Maggio 2019 
 
 
Prof. OMISSIS 
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SCIENZE NATURALI 
PROGRAMMA SVOLTO (E ANCORA DA SVOLGERE) NELLA CLASSE V E – 2018/19 

 
 
 
TEMA A – SCIENZE DELLA TERRA 
 
MOD. 1 – LA TETTONICA DELLE PLACCHE 
 
  U.D. 1 : La teoria di Wegener. 
  U.D. 2 : Teoria della Tettonica delle placche. 
  U.D. 3 : Moti convettivi e punti caldi. 
  U.D. 4 : L’isostasia. 
   
TEMA B – CHIMICA ORGANICA 
 
MOD. 1 – DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 
 
  U.D. 1 : Classificazione dei composti organici.    
  U.D. 2 : Le caratteristiche dell'atomo di carbonio. 
  U.D. 3 : Le formule chimiche: brute, di Lewis, razionali, condensate, topologiche. 
  U.D. 4 : L’isomeria. 
  U.D. 5 : I gruppi funzionali. Reagenti elettrofili e nucleofili. 
  U.D. 6 : Nomenclatura degli alcani e loro proprietà fisiche. Le reazioni di combustione e 
               di alogenazione. 
  U.D. 7 : Nomenclatura degli alcheni e loro proprietà fisiche. Le reazioni di addizione  
               elettrofila (con idracidi e con acqua) e di idrogenazione. 
  U.D. 8 : Nomenclatura degli alchini e loro proprietà fisiche. Le reazioni di addizione  
               elettrofila (con idracidi e con acqua) e di idrogenazione. 
  U.D. 9 : Nomenclatura degli idrocarburi aromatici. Il benzene e le sue proprietà fisiche. Le 
               reazioni di sostituzione elettrofila aromatica (alogenazione, alchilazione, 
               nitrazione, solfonazione). 
 
MOD. 2 – COMPOSTI CON GRUPPI FUNZIONALI  
 
  U.D. 1 : Alcoli: proprietà fisiche e reazioni chimiche: alcoli come acidi, alcoli come basi 
               (sostituzione nucleofila), ossidazione (reazione all'etilometro). 
  U.D. 2 : Aldeidi e chetoni: nomenclatura e proprietà fisiche. 
  U.D. 3 : Acidi carbossilici: proprietà fisiche e reazioni chimiche: con basi forti, 
                esterificazione di Fischer, esterificazione tra acidi grassi e glicerolo. 
  U.D. 4 : Esteri: l'idrolisi alcalina. Azione detergente dei saponi. 
 
TEMA C – BIOCHIMICA 
 
MOD. 1 – LE BASI DELLA BIOCHIMICA  
 
  U.D. 1 : Le biomolecole: zuccheri, grassi, proteine, acidi nucleici. 
  U.D. 2 : La duplicazione del DNA. 
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  U.D. 3 : Il codice genetico e la sintesi proteica.  
  U.D. 4 : Regolazione dell’espressione genica: nei procarioti (operone Lac) e negli eucarioti. 
 
MOD. 2 – IL METABOLISMO 
 
  U.D. 1 : L'ossidazione del glucosio: glicolisi, ossidazione dell'acido piruvico, ciclo di 
               Krebs, catena di trasporto degli elettroni e fosforilazione ossidativa. 
  U.D. 2 : Le fermentazioni: alcolica e lattica. 
 
Programma ancora da svolgere prima della chiusura dell’a. s.: 
 
TEMA D – LE BIOTECNOLOGIE  
  
U.D. 1 : Microbiologia: virus e batteri. 
U.D. 2 : Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica. 
U.D. 3 : Gli OGM. 
U.D. 4 : La clonazione: riproduttiva e terapeutica. 
 
 
Palermo, 15 Maggio 2019 

Il docente 

OMISSIS 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE 
" S. CANNIZZARO " 

PALERMO 
 

Disegno e Storia dell’arte 
 

CLASSE V E– A.S. 2018/19 
 
 
 
 
Materia:    Disegno e Storia dell’Arte 
Docente:    Prof. OMISSIS 
Libro di testo adottato:  Cricco  Di Teodoro 
                                                             Itinerari d’arte 
                                                              Zanichelli    
                                                           
 
 
Programma di Storia dell’arte  svolto alla data del 15/05/2019: 

• La galleria d’arte moderna di Palermo 
             Francesco Lo Iacono – veduta di Palermo –  
             Manifesta a Palermo 
             Franz Von Stuck – il peccato 

• Motivi conduttori e tecniche ispiratrici del movimento impressionista 
I  personaggi simbolo della stagione impressionista – analisi di alcune opere in particolare: 
Edouard Manet : Colazione sull’erba; Olympia 
Claude Monet: Impressione sole nascente 

             Edgar Degas: L’assenzio; La lezione di ballo 
• Esperienze figurative post-impressioniste: 

Paul Cèzanne Paul Gauguin Vincent Van Gogh 
• La Belle Epoque 
• Principali esponenti delle singole correnti legate alle situazioni europee fra la Belle Epoque e 

la prima guerra mondiale: 
Antoni Gaudì 

• L’Art Nouveau in Francia 
             Hector Guimard: Ingresso alla fermata della metropolitana di Parigi 

• Il Liberty a Palermo: Ernesto Basile 
• Gustav Klimt 
• I Fauves e Henri Matisse: La danza- donna con cappello – la stanza rossa  
• La rivoluzione cromatica della corrente espressionista 

Edvard Munch: L’urlo – pubertà 
• Il movimento cubista e il suo massimo esponente: Pablo Picasso 
• Il movimento futurista dal punto di vista storico-critico e i suoi ideali estetici 

Filippo Marinetti 
Umberto Boccioni: Forme uniche della continuità nello spazio – la città che sale- stati 
d’animo 

• Il Dadaismo: Marcel Duchamp-la fontana; 
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• L’arte dell’inconscio - Il Surrealismo  
 Salvator Dalì- 

               Magritte  
Programma ancora da svolgere prima della chiusura dell’a. s.: 

• L’esperienza della  Bauhaus 
Le Corbusier: Villa Savoye 
Walter Gropius: nuova sede del Bauhaus 
Frank Lloyd Wright: Casa sulla cascata 

• Avanguardia russa 
• L’astrattismo di Vasilij Kandinskji 
• L’arte informale 

             Lucio Fontana: Concetto spaziale- l’attesa 
• Pop art –arte e consumismo  

Andy Warhol  
• Tendenze e sperimentazioni del contemporaneo - Land Art 

 Alberto Burri: Grande Cretto di Gibellina 
Arte della performance Marina Abramovic 
 

 
Palermo, 15/05/2019 
                                                                                                                                             Il Docente 

OMISSIS 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE  

LICEO SCIENTIFICO “S. CANNIZZARO” PALERMO  

CLASSE 5E  
  

  

  

L'insegnamento dell’attività motoria  tenuto  conto dei rapidi ed intensi cambiamenti psico-fisici  

degli studenti della classe e della variabilità del processo evolutivo individuale.  

L’educazione  attraverso il movimento ha contribuito allo sviluppo integrale della personalità.  

Per quanto riguarda i contenuti è necessario tener presente che, a seconda della metodologia adottata, 

le seguenti attività sono stati  utili al conseguimento di obiettivi diversi.  

• Attività ed esercizi a carico naturale;  

• Attività ed esercizi di opposizione e resistenza;  

• Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e ai grandi attrezzi codificati e non codificati;  

• Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed inter-segmentario, per il controllo  

  della respirazione.  

• Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spaziotemporali variate;  

• Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in volo;  

• Attività sportive individuali: atletica leggera;  

• Attività sportive di squadra: pallacanestro, pallavolo e calcio;  

• Organizzazione di attività ed arbitraggio degli sport di squadra;  

• Conoscenze essenziali per quanto riguarda le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli  

  Infortuni. 

 

Palermo, 15 Maggio2019                                                                                             Il Docente  

(Prof.ssa OMISSIS)              
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ALLEGATO n. 2 
 
 

Griglie di valutazione 
Prima, seconda prova e colloquio 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “S. CANNIZZARO”- PALERMO 
ESAME DI STATO 2019 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA-ITALIANO 
TIPOLOGIA A 

 

DIPARTIMENTO LETTERE 
TRIENNIO GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO 

LICEO 
CANNIZZARO 

PALERMO 

    

Tipologia A PU
N

TEG
G

IO
 

E D C B A 

1 - 2 3-4 5-6 7-8 9-10 

Indicatori 
generali INDICATORI DESCRITTORI 

Max 60 
punti 

1 IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

Pressoché o del 
tutto assenti 

Presenti 
solo in 
parte  

Complessivamente 
adeguati 

Pressoché 
completi Completi 

  
1 COESIONE E 

COERENZA 
TESTUALE 

Spesso assenti 
o del tutto 

assenti 

Non 
sempre 
presenti 

Complessivamente 
accettabili Adeguate Pienamente 

raggiunte 
  

2 RICCHEZZA E 
PADRONANZA 

LESSICALE 
Inadeguata 

Con 
diverse 

improprietà 
e/o 

generica  

Adeguata ma con 
qualche 

imprecisione 

Corretta e 
appropriata 

Ampia, 
appropriata 
ed elegante 

  
2 CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 

(ortografia, 
morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 
efficace della 

punteggiatura 

Testo 
gravemente 
scorretto e/o 

contorto  

Testo con 
errori e/o 

poco fluido 

Testo 
generalmente 

corretto, semplice 
e/o con qualche 

imprecisione 

Testo 
corretto e 

fluido 

Testo 
corretto e  

con 
elementi di 
complessità 

  

3 AMPIEZZA E 
PRECISIONE 

DELLE 
CONOSCENZE E 

DEI RIFERIMENTI 
CULTURALI 

Spesso assenti 
o del tutto 

assenti 

Non 
sempre 
presenti 

Complessivamente 
accettabili Adeguate Pienamente 

raggiunte 

  

 3 ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONI 
PERSONALI 

Molto 
limitati/assenti 

Appena 
accennati, 
superficiali 

Riconoscibili, non 
sempre bene 

articolati 

Abbastanza 
evidenti e 
articolati 

Evidenti, 
bene 

articolati, 
personali 

  

Indicatori 
specifici 
tipologia 

A 

RISPETTO DEI 
VINCOLI POSTI 

NELLA CONSEGNA 
(lunghezza del testo, 
forma parafrasata o 

sintetica della 
rielaborazione) 

Molto scarso o 
assente Incompleto Parziale ma 

adeguato 
Quasi 

completo Completo   

Max 40 
punti 

CAPACITA' DI 
COMPRENDERE IL 

TESTO NEL SUO 
SENSO 

COMPLESSIVO E 
NEI SUOI SNODI 

TEMATICI E 
STILISTICI 

Molto 
imprecisa, 
limitata, 

superficiale 

Imprecisa, 
incompleta 

Adeguata ma con 
qualche 

imprecisione 

Corretta e 
appropriata 

Ampia, 
appropriata  
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PUNTUALITA' 
NELL'ANALISI 

LESSICALE, 
SINTATTICA, 
STILISTICA E 

RETORICA 

Scarsa Incompleta, 
superficiale 

Un po' generica, 
ma adeguata 

Quasi 
completa Completa 

  

INTERPRETAZIONE 
CORRETTA E 

ARTICOLATA DEL 
TESTO 

Appena 
accennata o 
pressoché 

assente 

Imprecisa e 
superficiale 

Corretta ma 
essenziale 

Efficace 
anche se 

non sempre 
approfondita 

Efficace ed 
articolata  

  

                                                                                                                   

TOTALE 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “S. CANNIZZARO”- PALERMO 
ESAME DI STATO 2019 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA-ITALIANO 
TIPOLOGIA B 

 

DIPARTIMENTO LETTERE 
TRIENNIO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
ITALIANO SCRITTO 

LICEO CANNIZZARO 
PALERMO 

Tipologia B PU
N

TEG
G

IO
 

E D C B A 

1 - 2 3-4 5-6 7-8 9-10 

Indicatori generali DESCRITTORI 

Max 
60 

punti 

1 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

Pressoché o del 
tutto assenti 

Presenti 
solo in 
parte  

Complessivamente 
adeguati 

Pressoché 
completi Completi 

  
COESIONE E 
COERENZA 
TESTUALE 

Spesso assenti 
o del tutto 

assenti 

Non 
sempre 
presenti 

Complessivamente 
accettabili Adeguate Pienamente 

raggiunte 
  

2 

RICCHEZZA E 
PADRONANZA 

LESSICALE 
Inadeguata 

Con 
diverse 

improprietà 
e/o 

generica  

Adeguata ma con 
qualche 

imprecisione 

Corretta e 
appropriata 

Ampia, 
appropriata 
ed elegante 

  
CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 
(ortografia, morfologia, 

sintassi); USO 
CORRETTO ED 

EFFICACE DELLA 
PUNTEGGIATURA 

Testo 
gravemente 
scorretto e/o 

contorto  

Testo con 
errori e/o 

poco fluido 

Testo 
generalmente 

corretto, semplice 
e/o con qualche 

imprecisione 

Testo 
corretto e 

fluido 

Testo 
corretto e  

con 
elementi di 
complessità 

  

3 

AMPIEZZA E 
PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 

RIFERIMENTI 
CULTURALI 

Spesso assenti 
o del tutto 

assenti 

Non 
sempre 
presenti 

Complessivamente 
accettabili Adeguate Pienamente 

raggiunte 

  

 ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONI 
PERSONALI 

Molto 
limitati/assenti 

Appena 
accennati, 
superficiali 

Riconoscibili, non 
sempre bene 

articolati 

Abbastanza 
evidenti e 
articolati 

Evidenti, 
bene 

articolati, 
personali 

  

Indicatori specifici tipologia B DESCRITTORI E RELATIVI PUNTEGGI   

Max 
40 

punti 

1 

INDIVIDUAZIONE 
CORRETTA DI TESI E 
ARGOMENTAZIONI 

PRESENTI NEL TESTO 
PROPOSTO (fino a 15 

punti) 

Molto 
limitata/assente    

1-3 

Appena 
accennata, 
superficiale            

4-6 

Riconoscibile, non 
sempre bene 

articolata                      
7-9 

Abbastanza 
evidente e 
articolata                         

10-12 

Evidente, 
bene 

articolata              
13-15 

  

2 

CAPACITA' DI 
SOSTENERE CON 

COERENZA UN 
PERCORSO 

RAGIONATIVO 
ADOPERANDO 
CONNETTIVI 

PERTINENTI (fino a 
12,5 punti) 

Inadeguata                               
1-2,5 

Con 
diverse 

improprietà 
e/o 

generica            
>2,5-5 

Adeguata ma con 
qualche 

imprecisione                        
>5-7,5 

Corretta e 
appropriata                  

>7,5-10 

Ampia, 
appropriata              
>10,12,5 
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3 

CORRETTEZZA E 
CONGRUENZA DEI 

RIFERIMENTI 
CULTURALI 

UTILIZZATI PER 
SOSTENERE 

L'ARGOMENTAZIONE 
(fino a 12,5 punti) 

Appena 
accennata o 
pressoché 

assente             
1-2,5 

Imprecisa e 
superficiale          

>2,5-5 

Corretta ma 
essenziale        

 >5-7,5 

Efficace 
anche se 

non sempre 
approfondita 

>7,5-10 

Efficace ed 
approfondita      

>10-12,5  

  

                                                                                                                    

TOTALE 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “S. CANNIZZARO”- PALERMO 
ESAME DI STATO 2019 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA-ITALIANO 
TIPOLOGIA C 

 

DIPARTIMENTO LETTERE 
TRIENNIO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
ITALIANO SCRITTO 

LICEO CANNIZZARO 
PALERMO 

Tipologia C PU
N

TEG
G

IO
 

E D C B A 

1 - 2 3-4 5-6 7-8 9-10 

Indicatori generali DESCRITTORI 

Max 
60 

punti 

1 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

Pressoché o 
del tutto 
assenti 

Presenti 
solo in 
parte  

Complessivamente 
adeguati 

Pressoché 
completi Completi 

  
COESIONE E 
COERENZA 
TESTUALE 

Spesso assenti 
o del tutto 

assenti 

Non sempre 
presenti 

Complessivamente 
accettabili Adeguate Pienamente 

raggiunte 
  

2 

RICCHEZZA E 
PADRONANZA 

LESSICALE 
Inadeguata 

Con diverse 
improprietà 
e/o generica  

Adeguata ma con 
qualche 

imprecisione 

Corretta e 
appropriata 

Ampia, 
appropriata 
ed elegante 

  

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 

(ortografia, 
morfologia, sintassi); 

USO CORRETTO ED 
EFFICACE DELLA 
PUNTEGGIATURA 

Testo 
gravemente 
scorretto e/o 

contorto  

Testo con 
errori e/o 

poco fluido 

Testo 
generalmente 

corretto, semplice 
e/o con qualche 

imprecisione 

Testo 
corretto e 

fluido 

Testo 
corretto e  

con elementi 
di 

complessità 

  

3 

AMPIEZZA E 
PRECISIONE 

DELLE 
CONOSCENZE E 

DEI RIFERIMENTI 
CULTURALI 

Spesso assenti 
o del tutto 

assenti 

Non sempre 
presenti 

Complessivamente 
accettabili Adeguate Pienamente 

raggiunte 

  

 ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONI 
PERSONALI 

Molto 
limitati/assenti 

Appena 
accennati, 
superficiali 

Riconoscibili, non 
sempre bene 

articolati 

Abbastanza 
evidenti e 
articolati 

Evidenti, 
bene 

articolati, 
personali 

  

Indicatori specifici tipologia C DESCRITTORI E RELATIVI PUNTEGGI   

Max 
40 

punti 

1 

PERTINENZA DEL 
TESTO RISPETTO 
ALLA TRACCIA E 

COERENZA NELLA 
FORMULAZIONE 

DEL TITOLO E 
DELL'EVENTUALE 
PARAGRAFAZIONE 

Troppo 
schematico, 

non pertinente                         
1-2,5 

Schematico, 
non sempre 
pertinente                    

>2,5-5 

Pertinente                             
>5-7,5 

Pertinente e 
coerente                     
>7,5-10 

Molto 
pertinente                        
>10,12,5 

  

2 

SVILUPPO 
ORDINATO E 

LINEARE 
DELL'ESPOSIZIONE 

Disordinato e 
contorto   1-

2,5 

Talvolta 
disordinato 

e poco 
lineare                 
>2,5-5 

Complessivamente 
ordinato e lineare                

>5-7,5 

Abbastanza 
ordinato e 

lineare                      
>7,5-10 

Adeguato, 
organico e 
fluido >10-

12,5   
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3 

CORRETTEZZA E 
ARTICOLAZIONE 

DELLE 
CONOSCENZE E 

DEI RIFERIMENTI 
CULTURALI 

Appena 
accennata o 
pressoché 

assente          
1-3 

Imprecisa e 
superficiale          

4-6 

Corretta ma 
essenziale          

 7-9 

Efficace 
anche se non 

sempre 
approfondita             

10-12 

Efficace ed 
approfondita            

13-15 

  

                                                                                                                    

TOTALE 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “S. CANNIZZARO”- PALERMO 
ESAME DI STATO 2019 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA-MATEMATICA E FISICA 
 

 
 
Candidato: ______________________________________________________________ Classe V Sez. _____ 
 
 

Indicatori Descrittori Punti 

Analizzare 
Esaminare la 

situazione 
problematica proposta 

individuando gli 
aspetti significativi del 

fenomeno e 
formulando le ipotesi 
esplicative attraverso 
modelli, analogie o 

leggi. 

Non comprende la situazione problematica proposta e non riesce a individuare gli 
aspetti significativi. Non colloca la situazione problematica nel pertinente quadro 
concettuale. 

1 

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica proposta, di 
cui individua alcuni aspetti significativi e che solo in parte riconduce al pertinente 
quadro concettuale. 

2 

Riesce a individuare nel complesso gli aspetti concettualmente salienti della 
situazione problematica proposta. Formula ipotesi esplicative nella sostanza 
corrette, pur non riuscendo ad applicare  

3 

Individua globalmente gli aspetti concettualmente salienti della situazione 
problematica proposta. Formula ipotesi esplicative sostanzialmente corrette, 
facendo riferimento alle leggi necessarie. 

4 

Individua quasi interamente gli aspetti concettualmente salienti della situazione 
problematica proposta. Formula ipotesi esplicative globalmente corrette, facendo 
riferimento alle leggi necessarie. 5 

Sviluppare il 
processo risolutivo 

Formalizzare 
situazioni 

problematiche e 
applicare i concetti e i 
metodi matematici e 

gli strumenti 
disciplinari rilevanti 

per la loro risoluzione, 
eseguendo i calcoli 

necessari. 

Non formalizza la situazione problematica, in quanto non usa il formalismo 
matematico necessario alla risoluzione, non pervenendo ad alcun risultato. 1 

Formalizza la situazione problematica in maniera inadeguata, utilizzando in 
maniera incoerente il formalismo matematico e non raggiungendo a risultati 
corretti. 

2 

Formalizza la situazione problematica in maniera parziale. Utilizza in modo spesso 
impreciso il formalismo matematico, giungendo a risultati solo in parte corretti. 3 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo sostanzialmente 
adeguato. Applica il formalismo matematico in modo generalmente corretto, anche 
se non sempre coerente o comunque con imprecisioni. 

4 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo perlopiù pertinente. 
Applica correttamente il formalismo matematico, pur con alcune imprecisioni e 
giungendo a risultati sostanzialmente corretti. 

5 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo globalmente completo. 
Individua il pertinente formalismo matematico, che applica con padronanza e che 
utilizza per giungere a risultati esatti. 

6 

Interpretare, 
rappresentare, 
elaborare i dati 
Interpretare e/o 
elaborare i dati 

proposti e/o ricavati, 
anche di natura 
sperimentale, 

Non interpreta correttamente i dati e non riesce a ricondurli al pertinente ambito di 
modellizzazione. 1 

Interpreta in modo non sempre corretto i dati, di cui fornisce una elaborazione 
viziata di imprecisioni  e riconducendoli solo in parte al pertinente ambito di 
modellizzazione. 

2 

Interpreta in modo parziale i dati, di cui fornisce un’elaborazione talora viziata da 
imprecisioni e riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. 3 
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verificandone la 
pertinenza al modello 
scelto. Rappresentare 

e collegare i dati 
adoperando i 

necessari codici 
grafico-simbolici. 

 

Interpreta in modo generalmente corretto i dati, di cui fornisce un’elaborazione nel 
complesso corretta e riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. 4 

Interpreta in modo globalmente coerente i dati, di cui fornisce un’elaborazione 
completa e riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. 5 

Argomentare 
Descrivere il processo 
risolutivo adottato, la 
strategia risolutiva e i 

passaggi 
fondamentali. 

Comunicare i risultati 
ottenuti valutandone la 

coerenza con la 
situazione 

problematica proposta 
e utilizzando i 

linguaggi specifici 
disciplinari. 

Non argomenta la strategia/procedura risolutiva e la fase di verifica, utilizzando un 
linguaggio inappropriato o molto impreciso. 1 

Argomenta in maniera frammentaria  la strategia/procedura risolutiva e/o la fase di 
verifica, utilizzando un linguaggio per lo più appropriato, anche se non sempre 
rigoroso. 

2 

Argomenta in modo sintetico  la strategia/procedura risolutiva e/o la fase di 
verifica, di cui fornisce commento a giustificazione globalmente corretta, 
utilizzando termini specifici nel complesso corretti e pertinenti. 

3 

Argomenta in modo globalmente coerente e completo tanto le strategie adottate, 
quanto le soluzioni ottenute. Dimostra padronanza nell’uso del linguaggio 
specifico. 

4 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

 
Religione 

 
OMISSIS 

 

  
2 

 
Italiano 

 
OMISSIS 

 

 
3 

 
Latino 

 
OMISSIS 

 

 
4 

 
Storia 

 
OMISSIS 

 

 
5 

 
Filosofia 

 
OMISSIS 

 

 
6 

 
Lingua Inglese 

 
OMISSIS 

 

 
7 

 
Matematica 

 
OMISSIS 

 

 
8 

 
Fisica 

 
OMISSIS 

 

 
9 

 
Scienze 

 
OMISSIS 

 

 
  10 

 
Disegno e St. dell’arte 

 
OMISSIS 

 

 
11 

 
Educazione fisica 

 
OMISSIS 

 

 
 
 
Palermo, 15 maggio 2019 
    

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

       p.p.v. OMISSIS 
 


