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1. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

1.1. Composizione Consiglio di classe 
 

COGNOME E NOME 
 

RUOLO 
 

DISCIPLINE 

  

 Docente 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

__________________ 
 

LINGUA E CULTURA 
LATINA 

 Docente LINGUA E CULTURA 
INGLESE 

 Docente  
Coordinatrice del C.d.C. 

STORIA E EDUCAZIONE 
CIVICA 

 
FILOSOFIA 

 
 Docente SCIENZE NATURALI 

 Docente MATEMATICA 
 

 Docente FISICA 

 Docente 
Presidente del C.d.C. 

 
DISEGNO E 

STORIA DELL’ARTE 
 

 Docente RELIGIONE 

 Docente EDUCAZIONE  FISICA 

 
Rappresentanti dei genitori 

 

  

 Rappresentanti degli 
studenti 
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1.2. Continuità docenti  
 

 
DISCIPLINA 

 

 
III CLASSE 

 
IV CLASSE 

 
V CLASSE 

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 
 

   

 
LINGUA E 

CULTURA LATINA 
 

   

 
LINGUA E 

CULTURA INGLESE 
 

   

 
STORIA ED ED. 

CIVICA 
 

   

 
FILOSOFIA 

 

   

 
SCIENZE 

NATURALI 
 

   

 
MATEMATICA 

 

   

 
FISICA 

 

   

 
DISEGNO E 

STORIA 
DELL’ARTE 

   

 
RELIGIONE 

 

   

 
EDUCAZIONE  

FISICA 
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1.3. Composizione  
 COGNOME E NOME 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  
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1.4. Elenco dei crediti scolastici 
 CANDIDATI 

 
III  

classe 
IV 

classe TOTALE CONVER
TITO 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      
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1.5 Storia e descrizione contesto classe 

 

La classe è composta di 29 alunni, 17 ragazzi e 12 ragazze, tutti provenienti dalla IV F ad eccezione di 

un alunno che proviene da un'altra sezione della scuola. 

Si tratta di un gruppo che negli anni è diventato - malgrado una certa vivacità che tuttora permane 

- più responsabile e coeso. La classe, inoltre, pur presentando diversi livelli di partenza - si è 

mostrata nel complesso motivata a partecipare in maniera costruttiva alla vita della scuola. Anche 

l'impegno è stato generalmente adeguato, in molti casi costruttivo e assiduo. 
Nell'arco dei cinque anni la composizione della classe è leggermente mutata. In particolare nel corso 

dell'ultimo triennio:  

• Classe terza: Trasferimento nei primi giorni di scuola di una alunna ad un'altra terza  della 

scuola. Inserimento nel gruppo dei promossi di II F di quattro alunni provenienti dalla classe II O 

(smembrata). Nel corso dell'anno scolastico, inserimento di una alunna dalla III H. 

• Classe quarta: Formazione invariata.  

• Classe quinta: Formazione invariata, con l'aggiunta di un alunno proveniente dalla V E. 

Come si evince da questa sintetica ricostruzione, le alunne e gli alunni della V F hanno svolto un 

percorso scolastico generalmente positivo (si noti l'assenza di bocciature a partire dalla classe 

terza).  

Spinti dalla voglia di migliorarsi, si sono mostrati sempre curiosi e disponibili a partecipare alle 

attività formative loro proposte, anche in orario extracurricolare, di ambito scientifico così come di 

ambito artistico, letterario o storico-filosofico (si rinvia, per l'elenco delle attività svolte, alla 

specifica sezione di questo documento).  

Questo impegno 'globale' ha nel complesso favorito una graduale crescita delle ragazze e dei 

ragazzi di V F che, anno dopo anno, hanno allargato i loro orizzonti umani e culturali. 

Nel caso di alunni particolarmente costanti e motivati, nonché desiderosi di arricchire la loro 

preparazione personale in vista del futuro segmento formativo universitario, questo processo di 

maturazione ha consentito il raggiungimento di risultati eccellenti.  
Tuttavia, le competenze acquisite nel corso del triennio rispecchiano le differenze attitudinali e 

motivazionali:  

• un buon numero di alunni ha maturato interesse e partecipazione distinguendosi per regolarità 

nello studio di tutte le discipline. Questi allievi hanno consolidato nel tempo un metodo di studio 

autonomo e sicuro e hanno raggiunto un buon rendimento scolastico generale.  
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• alcuni alunni, pur partecipando con un certo impegno alle attività didattiche e lavorando in modo 

abbastanza regolare, hanno evidenziato difficoltà soprattutto in ambito scientifico dove tuttavia, 

alla fine del percorso, hanno raggiunto gli obiettivi minimi.  

• infine, alcuni alunni hanno evidenziato un impegno discontinuo, soprattutto nello studio di 

qualche disciplina, anche se, nella seconda parte dell’anno, hanno lavorato in modo più regolare 

riuscendo a recuperare e a migliorare notevolmente il loro livello di partenza, anche grazie al 

supporto dei numerosi momenti di recupero e potenziamento attivati in itinere. 

In conclusione, si può affermare che l'atteggiamento globalmente costruttivo della V F è ben 

testimoniato dall’entusiasmo con il quale le allieve e gli allievi, nel corso degli anni, hanno aderito 

alle numerose attività integrative curriculari ed extracurricolari loro proposte, come gruppo classe o 

individualmente. 

 
 

2. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER 
L'INCLUSIONE 

 
 
Per valorizzare in modo equo tutti gli alunni, si è avuto cura di ridurre gli ostacoli all’apprendimento e alla 

partecipazione. Le attività formative sono state sempre progettate in modo da rispondere alla diversità 

degli alunni, incoraggiandoli ad essere coinvolti in ogni aspetto della loro educazione e valorizzando 

anche le loro conoscenze ed esperienze fuori dalla scuola.  

 
 
 

3. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA' DIDATTICA 
 

3.1. Metodologie e strategie didattiche 
 

I risultati di apprendimento sono stati fissati dal Consiglio di Classe in fase di programmazione, facendo 

riferimento al PTOF di Istituto.  

In particolare, proprio facendo riferimento a quanto riportato nel PTOF a proposito del profilo di 

uscita dello studente, si è ritenuto importante impostare anche 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 previste dalle indicazioni 

nazionali per le discipline nel liceo scientifico (D.P.R. del 15 marzo 2010).  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Anche l'UDA si è inserita in questa linea programmatica (si rinvia alla sezione specifica di questo 

Documento). 

Una speciale attenzione è stata rivolta all'orientamento, trattandosi di studenti in procinto di scegliere il 

proprio percorso universitario e/o lavorativo. 

 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 

DECLINAZIONE COMPETENZE 
TRASVERSALI DEL QUINTO ANNO 

 
Competenze comunicative: 
- Comprendere messaggi di genere diverso 
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc...) mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali); 
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo,  utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico,...) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti (cartacei, informati e multimediali). 
 
 

Competenze comunicative 
- Sintetizzare e rielaborare quanto letto/ascoltato 
usando un linguaggio adatto alla situazione 
comunicativa e alla sua peculiarità. 
- 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. 
- Padroneggiare le tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione per studiare e fare 
ricerca. 

Competenze logico-critiche 
- Individuare collegamenti e relazioni: 
individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni fra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la 
natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 
effetti e la loro natura problematica. 
- Acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti da opinioni. 

Competenze logico–critiche 
- Acquisire le informazioni proprie di ciascuna 
disciplina riordinandole secondo criteri logici. 
- Riconoscere la gerarchia delle informazioni. 
- Operare confronti tra informazioni sviluppando 
il processo di problematizzazione. 
- Formulare ipotesi e trarre inferenze al fine di 
proporre una tesi personale. 
- Effettuare verifiche a partire dalle informazioni 
disponibili. 
- Cogliere concetti chiave delle discipline anche 
in 
modo trasversale. 
- Approcciarsi all’interpretazione critica dei 
contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
 

Competenze metodologico-operative 
- Imparare ad imparare: organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, scegliendo e 
utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei 

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 



10 

tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro. 
- Progettare: elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e 
le possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti. 
- Risolvere problemi: affrontare situazioni 
problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline. 
 

conosciuti e adeguati alla soluzione delle 
problematiche. 
- Saper operare confronti tra contenuti di ambiti 
disciplinari diversi. 
- Consolidare l’utilizzo delle procedure proprie 
del metodo scientifico (osservare, definire un 
problema, formulare e valutare una ipotesi, 
osservare e registrare i risultati, trarre 
conclusioni, presentare i risultati). 
- Riconoscere errori ed effettuare 
autonomamente correzioni migliorando la 
qualità del lavoro. 
- Rispettare e pianificare con puntualità 
sequenze e tempi di lavoro. 

Competenze sociali 
- Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune e alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri. 
- Agire in modo autonomo e responsabile: 
sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità. 
 

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. 
- 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. 
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3.2. CLIL: attività e modalità insegnamento 
 
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. Walter Lewin, 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. 
 

 
3.3. Percorsi per le competenze trasversali e 
l'orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

 
A cura del Tutor 

 
 

I percorsi di alternanza scuola – lavoro (ora ri-denominati Percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento - P.C.T.O.) offerti agli alunni di questa classe sono nove. Tutti 

procedono da una convenzione tra il Liceo Scientifico Cannizzaro, soggetto promotore, e una 

struttura ospitante e tutti prevedono ore curriculari, durante le quali i contenuti delle varie 

discipline vengono curvati verso i temi 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 ri-elaborazione delle esperienze fatte. 
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Alcune studentesse hanno seguito, anche nel corso dello stesso anno scolastico, più di un 

percorso, al presentarsi dell’occasione. E’ 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, ed anche il caso di un’alunna che ha aderito alla 

proposta dei Diplomatici Italiani riguardante la simulazione dei lavori dell’ONU. Entrambi questi 

percorsi hanno richiesto la conoscenza della lingua inglese.  Altri elementi della classe hanno 

riconfermato per due anni di seguito lo stesso percorso seguendone l’evoluzione. Si tratta delle 

alunne e degli alunni che hanno scelto il percorso sportivo, conciliando così più favorevolmente 

l’alternanza scuola-lavoro ad un impegno atletico già avviato. 

Di seguito viene fornita: 

1) una descrizione sintetica di ciascuno dei percorsi e 

2) un elenco nominativo che riporta a fianco di ogni alunno i percorsi seguiti e il numero totale 

di ore svolte.  

 

Descrizione sintetica dei Percorsi 
1 
TITOLO DEL PERCORSO TRASFORMIAMO IL NOSTRO PIANETA:  

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 

PERIODO 
 

STRUTTURA OSPITANTE  
 

01/09/2017 
31/08/2018 

TUTOR ESTERNO  
 

TUTOR INTERNO  
 

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 
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2 
TITOLO DEL PERCORSO NATURE AND FOOD  

(p.o.n. all’estero – Avviso 3781/2017) 
PERIODO 

STRUTTURA OSPITANTE  21/06/2018 
12/07/2018 

TUTOR ESTERNO  TUTOR INTERNO  
 

Attività svolte in “stage” o presso la struttura 
ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di progetto 

Formazione iniziale e a metà percorso sui temi 
inerenti il lavoro nel Regno Unito. 
Affiancamento di operatori del settore agricolo, 
ristorazione e import-export di prodotti alimentari che 
svolgono le loro attività a Londra.  
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. 

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

LINGUA STRANIERA INGLESE 
 
3 
TITOLO DEL PERCORSO FARE TEATRO OGGI: IL MUSICAL PERIODO 
STRUTTURA OSPITANTE  

 
 

01/09/2016 
31/08/2017 

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

Competenze trasversali e specifiche di progetto 

Laboratorio di attività espressive per la 
corretta dizione e la recitazione con la 
supervisione di attori professionisti. 
Laboratorio musicale (anche finalizzato alla 
costituzione di un coro).  
Laboratorio artistico per la creazione e la 
realizzazione di scenografie, costumi e 
trucco. 
Organizzazione, attività rivolte 
all’allestimento  di uno  spettacolo in ogni 
suo aspetto (suono e luci). 
Documentazione del processo attraverso 
soprattutto il linguaggio video e foto. 
Svolgimento di attività nel territorio finalizzate 
all’aspetto divulgativo e pubblicitario di un 
evento teatrale. 

Lavorare in gruppo e documentare il  
percorso teorico - pratico realizzato, utilizzando 
i diversi linguaggi. 
Imparare a rapportarsi con il pubblico.  
Rafforzare le capacità espressive. Stimolare 
la creatività. Sviluppare senso critico e 
atteggiamento autocritico. 
Orientarsi valorizzando le vocazioni 
personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento. 
Saper ricoprire i ruoli tecnici e organizzativi 
di un’impresa teatrale. 
Sapere promuovere eventi culturali 
nell’ambito della propria città. 

LINGUA STRANIERA NON PREVISTA 
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4 
TITOLO DEL PERCORSO PER AMORE DELLO SPORT PERIODO 
STRUTTURA OSPITANTE  

 
 
 

01/09/2016 – 31/08/2017 
e 

01/09/2017 – 31/08/2018 

TUTOR ESTERNO differente per ogni 
struttura 

TUTOR INTERNO  

Attività svolte in “stage” o presso la struttura 
ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di progetto 

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

 
 
 
 
5 
TITOLO DEL PERCORSO CITTADINI DEL MONDO -  NAZIONI 

UNITE 
PERIODO 

 
STRUTTURA OSPITANTE  

 
 
 
 

01/09/2016 – 31/08/2017 
e 

01/09/2017 – 31/08/2018 

TUTOR ESTERNO  TUTOR INTERNO  
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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6 
TITOLO DEL PERCORSO PUSH TO OPEN PERIODO 
STRUTTURA OSPITANTE  

 
 
 
 

20/10/2017 
31/01/2018 

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

Competenze trasversali e specifiche di progetto 

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

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

 
 
 
 
 
 
7 
TITOLO DEL PERCORSO VERSO L’AUTONOMIA  PERIODO 
STRUTTURA OSPITANTE  

 
 
 

01/09/2016 – 31/08/2017 
e 

01/09/2017 – 31/08/2018 

TUTOR ESTERNO  TUTOR INTERNO  
 

Attività svolte in “stage” o presso la struttura 
ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di progetto 

Laboratorio teatrale e artistico con le persone Down  
finalizzato al potenziamento delle autonomie personali 
e sociali in affiancamento a operatori specializzati. 
 

Competenze relazionali  e comunicative con portatori di 
handicap. 
Capacità di progettazione di interventi di inclusione 
sociale. 
Applicazione di   modelli di lavoro cooperativo.  
Acquisizione di nuove forme di cittadinanza attiva per 
processi di  inclusione sociale e lavorativa di ragazzi con 
diverse abilità.  
LINGUA STRANIERA NON PREVISTA 
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8 
TITOLO DEL PERCORSO DE MODO RESTITUENDI 

 
PERIODO 

 
STRUTTURA OSPITANTE  

 
 

01/09/2016 
31/08/2017 

TUTOR ESTERNO  TUTOR INTERNO  
 
 

Attività svolte in “stage” o presso la struttura 
ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di progetto 

Lezioni frontali e laboratori finalizzati all’analisi e al 
restauro di beni artistici,  reperti pittorici, lapidei e 
architettonici  con l’ausilio di professionisti competenti 
del settore.  
Studio dello stato delle opere oggetto dell’intervento 
ed elaborazione di tavole grafiche in cui viene 
strutturata l’ipotesi di un progetto di restauro del 
manufatto. 

Orientarsi nel mondo del lavoro. Comprendere, 
collaborare e partecipare alle problematiche di 
un’impresa creativa culturale.  
Agire in modo autonomo e responsabile. Acquisire, 
interpretare e comunicare.  
Saper progettare e saper gestire. 
Imparare ad imparare. 
 
LINGUA STRANIERA NON PREVISTA 

 
 
9 
TITOLO DEL PERCORSO INSIEME PER I DIRITTI UMANI 

 
PERIODO 

 
STRUTTURA OSPITANTE  

 
01/09/2015 
31/08/2016 

TUTOR ESTERNO  
 
 

TUTOR INTERNO  

Attività svolte in “stage” o presso la struttura 
ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di progetto 

Formazione iniziale sui temi riguardanti i diritti umani e 
gli scenari geo-politici internazionali. 
Organizzazione di mobilitazioni ed eventi per la 
raccolta di fondi in favore delle campagne di Amnesty. 
Documentazione e diffusione tramite i social – network 
delle campagne svolte. 

Sviluppo di strumenti conoscitivi e critici di lettura della 
realtà presente e passata in un’ottica internazionale. 
Applicazione di  modelli di lavoro cooperativo  
Competenze economico-giuridiche e  funzionali. 
Competenze relazionali, comunicative ed organizzative 
Flessibilità nel comportamento e nella gestione delle 
relazioni. 
Maturazione di nuove forme di cittadinanza più 
partecipative e critiche.  
LINGUA STRANIERA NON PREVISTA 
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Elenco nominativo che riporta a fianco di ogni alunno  

i percorsi seguiti e il numero totale di ore svolte 
 

ALUNNO/A PERCORSI SEGUITI ORE SVOLTE 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 

3.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti - Mezzi - 
Spazi - Tempi del percorso formativo 

 
Nelle varie fasi dell'attività didattica sono state alternate e integrate diverse strategie di intervento, 

riconducibili alle seguenti:  

· deduttivo 
· induttivo 
· dialogico-comunicativo 
· comparativo. 
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Intendendo la gestione della classe come comunità ermeneutica, la lezione frontale è stata integrata da 

dibattiti, testi multimediali, lavori di gruppo, conferenze, attività di laboratorio, partecipazione ad attività 

teatrali e visite guidate. 

Si è inoltre cercato in ogni modo di individualizzare gli interventi tenendo conto della gradualità dei 

processi di apprendimento e del livello di complessità dei contenuti proposti. 

I sussidi didattici sono stati selezionati in relazione agli obiettivi e alla metodologia prescelti.  Sono stati 

privilegiati i libri di testo cui sono stati affiancati altri tipi di testi, materiali elaborati dai singoli insegnanti e 

sussidi audiovisivi. 

Più in particolare: il brainstorming, la lezione frontale, espositiva e rielaborativa, talvolta supportata da 

sussidi audiovisivi o da schemi di spiegazione o mappe concettuali; l’approfondimento con video lezioni; 

il lavori di gruppo e di ricerca personale; presentazioni in power point (o altri software di presentazione); 

il cooperative learning; il blended learning (aula + FAD); il problem solving; la didattica laboratoriale; la 

lezione interattiva; la metodologia del Debate. 

Gli spazi utilizzati sono stati quelli messi a disposizione dell’istituto (biblioteca, laboratori scientifici, 

linguistici, multimediali) e quelli relativi alle  sopra citate attività culturali. 

 
 
 
 

4. ATTIVITA' E PROGETTI 

4.1. Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero sono state svolte in orario curriculare ed hanno seguito puntualmente 

l'iter formativo. Per alcune discipline ciò ha comportato un certo rallentamento nello 

svolgimento dei programmi con conseguente adeguamento della programmazione iniziale.   

Le attività di potenziamento sono state realizzate sia in classe sia in orario 

extracurricolare, stimolando la partecipazione degli studenti alle attività di arricchimento 

dell'offerta formativa organizzate dalla scuola, come ad esempio le Olimpiadi. Per 

maggiori dettagli, si rinvia alla specifica sezione di questo documento (4.3) 
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4.2. Attività e progetti attinenti a "Cittadinanza e Costituzione" 
 
Le attività svolte nel contesto dell'UDA sono state individuate in fase di programmazione - con l'intento 

di rafforzare sia gli interventi finalizzati allo sviluppo delle competenze di cittadinanza programmati nel 

contesto delle singole discipline, sia quelli programmati nel contesto di progetti extracurricolari, come le 

"Conferenze di Storia e contemporanea e Cittadinanza" il cui tema quest'anno è stato "La Democrazia" 

(per maggiori dettagli sulla partecipazione degli studenti alle diverse attività, si rinvia alla sezione 8, in 

allegato). 

Più in particolare, per quanto riguarda l'UDA sviluppata nella classe V F, occorre premettere che l'idea di 

incentrarla sul problema dell'identificazione delle fake news - soprattutto in Internet - è nata nel contesto 

di una discussione in classe, nel corso della quale è emerso il concetto di echo chambers.  

Il rischio che la ricerca della verità potesse, paradossalmente, essere ostacolata dalla chiusura degli 

utenti in gruppi di opinione non comunicanti fra loro, ha costituito il fecondo punto d'inizio di una 

progettazione condivisa, in cui tutte le discipline del curricolo sono via via entrate in gioco. 

Particolare attenzione è stata dedicata - in considerazione dell'indirizzo scientifico del corso di studi - 

all'analisi di fake news di argomento scientifico. 

Nel complesso, la classe ha partecipato in maniera costruttiva allo svolgimento delle attività, 

confermando l'interesse nei confronti del tema scelto e mostrando un notevole spirito di collaborazione 

sia nelle fasi organizzative delle attività, sia nell'analisi e nella rielaborazione dei materiali presi di volta in 

volta in esame. 

 

Si presenta qui una sintesi dei principali nuclei di ricerca sviluppati nel contesto dell'UDA, rinviando per 

maggiori dettagli alle relazioni svolte dai docenti delle singole discipline. 
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TITOLO 
 

Sarà vero? Scienza e informazione nell'epoca di Internet 
 

 

Discipline coinvolte 
 

 
Tutte le discipline del curricolo  
  
Lingua e letteratura italiana, Lingua e letteratura latina, Lingua e letteratura inglese, Storia, Filosofia, 
Fisica, Matematica, Disegno e storia dell'arte, Scienze naturali, Scienze motorie, Religione 
 

 

Tempi 

 
1. Lingua e letteratura italiana: 2 ore  
2. Lingua e letteratura latina: 2 ore 
3. Lingua e letteratura inglese: 2 ore 
4. Filosofia: 2 ore 
5. Storia: 2 ore 
6. Matematica: 2 ore 
7. Fisica: 2 ore 
8. Arte: 2 ore 
9. Scienze naturali: 2 ore 
10. Scienze motorie: 2 ore 
11. Religione: 2 ore 

                                                            TOTALE: 22 ore 
 

 
 

 
Abilità 

 
Conoscenze 

Saper analizzare la profonda connessione tra libertà di 
pensiero e di ricerca, diritti della persona e progresso civile, 
valore pubblico e democratizzante della conoscenza, 
responsabilità morale della scienza. 
 
Saper identificare e discutere aspetti positivi e negativi della 
diffusione delle notizie scientifiche per mezzo di Internet. 

 
 

TUTTE LE DISCIPLINE 
Cfr. anche i singoli programmi svolti 

 
Conoscere i meccanismi di falsificazione della realtà storica 
attraverso l'analisi dell'attendibilità delle fonti: dai Protocolli degli 
Anziani Savi di Sion al Negazionismo 
 

• STORIA 
• Warburton, Libertà di parola, Raffaello Cortina editore 2013 
•  
• La verità negata: film di Mick Jackson (2016) 
•  

 
 
Comprendere l'origine cognitiva del bias della conferma e del 
fenomeno delle echo chambers  
 
 
Conoscere la discussione sul debunking  

FILOSOFIA 
F. Piro, Manuale di educazione al pensiero critico, Editoriale scientifica 
2015 (cap. 7: Perché ci inganniamo? Logica, psicologia e fallacie) 
 
Quattrociocchi-Vicini, Misinformation. Guida alla società 
dell'informazione e della credulità, Franco Angeli editore 2016 
 
Johnson-Laird, Modelli mentali, Il Mulino 1988, pp. 74-76 
 

 
Orientarsi anche in lingua inglese nel dibattito su scienza e 
informazione nell'epoca di Internet, conoscendo e utilizzando la 
terminologia specifica (free speech, fake news, debunking, echo 
chambers, troll, ecc) 
 

INGLESE 
Warburton, Free Speech, Oxford University Press 2009 
 
Articoli in lingua inglese 
 
 

 
Un esempio di fake news nel Paradiso dantesco: l’eresia di 
Giustiniano 
 

ITALIANO 
Paradiso - canto VI: la figura di Giustiniano (vv. 1-102) 
 

 
La filologia come 'debunking' ante litteram: Lorenzo Valla e la 
donazione di Costantino 
 

LATINO 
L’Umanesimo 
 
Il valore della filologia e la riscoperta del latino 
 
Lorenzo Valla, De falso credita et ementita Constantini donatione 
declamatio  
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Comprendere le cause della 'viralità' dell'informazione. 
 
 

MATEMATICA 
Cookies, fake news e contenuti virali: cosa sono, a che servono, come 
si diffondono. 

 
Conoscere il funzionamento di Internet per comprenderne i 
potenziali rischi.   

FISICA 
La fusione fredda – Rainews24 
https://www.youtube.com/watch?v=-6zJL2Er34o 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WwFcJ2ayus8 
 

 
La manipolazione delle immagini nella costruzione delle fake news 

ARTE 
Macchi, Le insidie digitali: come difendersi dalla manipolazione di 
foto e video (https://youtu.be/Txqb5A9Zpw8)  

 
Scienza e disinformazione nell'era digitale (alcuni casi di 'bufale' 
scientifiche). 

SCIENZE NATURALI 
Analisi di informazione e disinformazione scientifica attraverso la 
lettura di alcuni articoli di Lisa Signorile. 
 

Interrogarsi sulla dimensione etica del ‘creder vero’ (etica della 
credenza) 

RELIGIONE 
G. Piano, Bioetica tra scienza e fede, Marietti Scuola. 
 
Lettura ed analisi di alcuni articoli della rivista "Focus". 
 

 
La disinformazione scientifica nell'ambito dello sport 
 

SCIENZE MOTORIE 
Portale: https://www.issalute.it/index.php/falsi-miti, sezione dedicata 
alle fake news riguardanti l'attività fisica (a cura dell'Istituto Superiore di 
Sanità) 
 

 

4.3. Altre attività di arricchimento dell'offerta formativa 

Le attività integrative, strettamente connesse con la didattica, hanno avuto, nel corso dell’intero triennio, 

l’obiettivo di favorire negli alunni la crescita culturale, allargare i loro orizzonti socio-culturali, accrescere 

la loro conoscenza del territorio, acquisire una formazione umana socio-culturale attraverso il contatto 

con altre realtà, favorire la socializzazione e integrazione dei singoli alunni nel gruppo-classe.  

Tra le attività svolte nei primi due anni del triennio (come gruppo classe o individualmente) si ricordano 

in particolare:  

 
TERZO ANNO  

• Incontro sulla sicurezza (con il docente   responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
della Scuola) 

• "Le Domeniche del Cannizzaro" 
• Visione del film “Un bacio” di Ivan Cotroneo (Italia, 2016) (Cinema Metropolitan) 
• Stage linguistico a Ramsgate (Regno Unito) 
• Incontro con la Polizia postale sul cyber-bullismo 
• Rappresentazione teatrale presso il teatro Golden:  “SeiOttavi” 
• Rappresentazione teatrale: “Balarm: le mille e una notte” (Teatro viale Francia) 
• Teatro in lingua inglese “Amleth”  (Teatro al Massimo) 
• Olimpiadi di Chimica e Italiano 
• Tornei di pallavolo, calcetto, basket e ping pong 

 
QUARTO ANNO 

• "Le Domeniche del Cannizzaro" 
• IV ciclo di Conferenze "Storia contemporanea e cittadinanza" 
• Progetto Musical 
• OrientaSicilia 
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• Laboratorio di Debate e Primo Torneo di Debate di Istituto 
• Conferenza sulla violenza contro le donne: (Associazione "Non una di meno") 
• Conferenza di orientamento Unipa (a scuola) 
• Corso di Microbiologia  
• Corso di inglese per il conseguimento del First Certificate 
• Visita di Palazzo Steri, di VIlla Malfitano 
• Visione del film “Sicilian Ghost Story” (cinema Rouge et Noir) 
• Visita di Tusa 
• Giochi della Chimica 
• Olimpiadi di Biologia, Italiano, Filosofia, Matematica, Fisica 
• Torneo di basket, pallavolo, calcetto, ping pong,  
• VIsita di Gibellina 
• U'Game  
• Rappresentazione teatrale “Cirrone’s band” (Teatro Don Orion) 
• Viaggio di istruzione a Siracusa  
• European Youth Event 2018 (Strasburgo)  
 

Per quanto riguarda, invece, l'ultimo anno del triennio gli alunni (come gruppo classe o 
individualmente) hanno svolto le seguenti attività integrative: 

 
 

ATTIVITA’ 
INTEGRATIVE DI 

ISTITUTO 

• V Ciclo di conferenze "Storia contemporanea e cittadinanza" 

• "Le Domeniche del Cannizzaro" 

• PNLS di Fisica: (“Elettromagnetismo”), di Biologia, di 
Matematica 

• Corso di storia contemporanea: “Dal disgelo alla 
globalizzazione” 

• Olimpiadi di Fisica; di FIlosofia (fase di Istituto e fase 
regionale)  

 
VISITE GUIDATE 

 

• Catania: Mostra sugli impressionisti 

• Manifesta12. Il Giardino Planetario: Coltivare la Coesistenza 

VIAGGIO DI 
ISTRUZIONE 

 

• Polonia  

 
CONFERENZE 

• Conferenza sulla donazione del sangue (AVIS) 

• Conferenza sulla donazione del midollo osseo (Centro 
Regionale Trapianti Sicilia) 

• Conferenza sulla "Storia umana della matematica" 

 
ATTIVITA’ FORMATIVE 

E CULTURALI 

 
• Visione del film-documentario su Salvador Dalí La ricerca 

dell'immortalità (Cinema Gaudium) 
 

• Corso di cultura aeronautica  
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• Il Planetario (a scuola) 

• Premio Mondello 

• Spettacolo teatrale: "L’oscuro e la follia” (viale Francia) 

• Visione del film “Bohemian Rhapsody” (Cinema Rouge et 
Noir) 

 
ATTIVITA’ SPORTIVE 

 

• Torneo di pallavolo 

 
 

4.4. Percorsi interdisciplinari/Nuclei tematici 
 
Dopo una approfondita lettura del decreto ministeriale del 18/01/2019, i docenti della V F hanno 

concordato sull'opportunità di evidenziare nei programmi svolti - al Documento del Consiglio di classe - i 

nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, allo scopo di facilitare l'individuazione - nonché la 

valorizzazione - delle relazioni interdisciplinari sviluppate durante l'anno scolastico in sede di colloquio 

d'esame. 

 
DISCIPLINE 

 

 
NUCLEI 

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 
 

 
1. L’individuo tra ribellione e sconfitta, felicità e dolore, malattia 

e solitudine 

2. Il senso della storia e l’identità popolo-nazione 

3. Il rapporto uomo-natura: meccanismi, misteri e simboli 

4. Mito, Arte e Bellezza 

LINGUA E 
CULTURA LATINA 

5. L’intellettuale tra otium e negotium nella Roma imperiale 

6. Virtus ed humanitas nella cultura latina 

 
LINGUA E 

CULTURA INGLESE 
 

7. The relationship between man and nature in Romantic Age 

8. Children’s exploitation in Victorian Age 

9. Aesthetics in man’s life 

10. Psychology and alienation in modern times 

 
 

STORIA  
 

 

11. Sviluppo industriale, società di massa e imperialismo 

12. Il significato della "Grande Guerra" 

13. La transizione dallo stato liberale allo stato fascista 
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14. Il dibattito storiografico sul totalitarismo 

15. La Shoah 

16. La Resistenza e la nascita della Repubblica in Italia 

 
FILOSOFIA 

 

17. La conoscenza e i limiti della ragione umana 

18. Ragione, realtà e storia 

19. Il materialismo storico 

20. Il mito del progresso 

21. La filosofia come smascheramento 

22. L'esistenza umana come possibilità e libertà 

 
SCIENZE NATURALI 
 
 

23. Le biomolecole: i mattoni della vita degli organismi viventi  

24. L’omeostasi vuol dire mantenere costante il proprio ambiente 
interno. Come il nostro corpo regola il suo equilibrio 

25. Feedback: quando un sistema regola se stesso 

 
MATEMATICA 

 

 
26. La modellizzazione della realtà 

 

 
FISICA 

27. La nascita dell’elettromagnetismo: l’unificazione dei fenomeni 
elettrici e di quelli magnetici 

28. Le comunicazioni a distanza 

29. Il viaggio nello spazio e nel tempo 

30. L’interazione materia – radiazione e la nascita della fisica 
moderna 

31. Il principio d’indeterminazione 

32. La fisica dell’atomo, da Rutherford e Bohr alla fisica nucleare 

 
DISEGNO E 

STORIA DELL’ARTE 
 

33. L'influsso dell'arte africana sulle avanguardie del primo 
Novecento 

34. Il rapporto tra individui e società di massa nella concezione 
avanguardista dell'esperienza futurista 

35. Declinazioni della figurazione bidimensionale nell'arte del 
primo Novecento 

36. La provocazione del soggetto femminile nella pittura 
impressionista. 

37. La rappresentazione della realtà sensibile secondo i fenomeni  
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ottici della visione al fine di esaltare la sensazione dell'attimo 
fuggente. 

38. L'autocontrollo e la perdita del controllo, femminilità, 
masochismo ed esplorazione del limite nell'arte della 
performance.  

 

4.5. Eventuali attività specifiche di orientamento 

 
 

ORIENTAMENTO 

 
OrientaSicilia (Associazione Aster) 

Orientamento UNIPA Facoltà di Fisica (a scuola) 

Orientamento UNIPA Facoltà di Economia (a scuola) 

Orientamento UNIPA Facoltà di Ingegneria (a scuola) 

Orientamento “Welcome Week" (presso UNIPA) 

 

 
5. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
5.1. Criteri di valutazione 

Le verifiche del processo di insegnamento-apprendimento e del raggiungimento degli obiettivi da parte 

degli studenti hanno costantemente accompagnato le attività didattiche, al fine di fornire informazioni 

circa il modo in cui ciascuno studente procedeva nell’itinerario di apprendimento, e di individuare in 

modo tempestivo eventuali carenze o ritardi ed effettuare opportuni interventi di recupero e 

potenziamento.  

La valutazione è emersa da un congruo numero di verifiche (scritte e/o orali) volte ad accertare la 

conoscenza dei contenuti disciplinari e l’acquisizione delle competenze previste.  

Si sono effettuate in particolare:  

• verifiche formative in itinere, al fine di attivare eventuali interventi di recupero di abilità e 
conoscenze di base; 

 
• verifiche sommative, tese ad accertare il livello di formazione globale raggiunto alla fine 

di un itinerario didattico. 
 

Per quanto riguarda la realizzazione delle prove comuni, i docenti hanno seguito le indicazioni dei propri 
dipartimenti. 
In particolare sono state utilizzate, come programmato, le seguenti tipologie di verifica:  



26 

• Interrogazioni  
• Questionari di diverso tipo (domande a risposta aperta, a scelta multipla, vero/falso, 

a completamento) 
• Trattazione sintetica di argomenti 
• Traduzioni 
• Le diverse tipologie di scrittura previste per l’esame di Stato 
• Elaborati grafici 

 
Per la valutazione sommativa si fa riferimento ai seguenti parametri: 

 

VOTO RENDIMENTO INDICATORI 

10/9 
Eccellente 
Ottimo 

Conoscenze Ampie, corrette, ben approfondite. 

Abilità 

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

Competenze 

Rielabora correttamente in modo 
autonomo e critico in situazioni 
complesse. 
Autonomia e responsabilità nel 
processo di ricerca, nella 
documentazione dei giudizi e 
nell’autovalutazione. 

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

8 Buono 

Conoscenze Complete, corrette, approfondite. 

Abilità 

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

Competenze 

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

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

7 Discreto Conoscenze Corrette, ordinate, connesse nei nuclei fondamentali. 
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Abilità 

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

Competenze 

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

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

6 Sufficiente 

Conoscenze Corrette, essenziali. 

Abilità 

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

Competenze 

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

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

5 Insufficiente in 
maniera lieve 

Conoscenze Incomplete e/o parzialmente corrette. 

Abilità 

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

Competenze 
Affronta con difficoltà semplici 
situazioni nuove in 
un contesto noto 

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

4 Insufficiente in 
maniera grave 

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

Abilità 

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

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

3 
Insufficiente in 
maniera molto 
grave 

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

Abilità 

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

Competenze Non sa affrontare le situazioni più 
semplici 

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

2/1 
Insufficiente in 
maniera molto 
grave 

Conoscenze Conoscenze assenti 

Abilità Assenti 

  Competenze Assenti 

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

 
(*)Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli 
(**)Livello intermedio: lo studente risolve compiti  e problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
(***)Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di avere conoscenze ed abilità 
essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 
 
Le valutazioni delle prove di verifica delle singole discipline hanno tenuto conto delle griglie 

concordate nei vari Dipartimenti e adottate dal Consiglio di Classe. 
Nella valutazione il Consiglio di Classe ha individuato come elementi di cui tener conto anche i seguenti: 

 

• miglioramento dimostrato nei voti di profitto dall'inizio dell'anno scolastico;   

• crescita dello studente rispetto a se stesso e ai suoi livelli di partenza; situazione culturale di 

partenza  di ogni singolo allievo;  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• acquisizione di un metodo di studio serio ed organico;   

• frequenza, partecipazione e impegno nelle attività didattiche; puntualità nell’adempimento alle 

 consegne;   

• capacità di uniformarsi ad un clima collaborativo e produttivo all’interno del gruppo classe;   

• capacità di utilizzare gli strumenti didattici;   

• presenza di particolari situazioni extrascolastiche che possano influenzare il rendimento.   

•  

In merito al voto di condotta, esso scaturisce collegialmente dal Consiglio di classe (utilizzando 

l'apposita griglia di valutazione contenuta nel PTOF), sulla base dei seguenti indicatori desumibili dallo 

Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità e dal Regolamento di 

Istituto:  

• Comportamento, inteso come rispetto verso se stessi, gli altri e l’ambiente 
• Frequenza e puntualità 
• Partecipazione alle attività di classe e di Istituto 
 

5.2. Criteri attribuzione crediti formativi  
Il Consiglio di Classe, premesso quanto stabilito dalla normativa, ha assunto i seguenti criteri per 
l’attribuzione del credito scolastico:  

 
1 

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

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

 
 

Il Consiglio di Classe, premesso quanto stabilito dalla normativa, allo scopo di garantire una linea 

omogenea e coerente nella individuazione e nel riconoscimento dei crediti formativi, si è attenuto ai 

seguenti criteri di valutazione: 

 

1 L'esperienza si è svolta al di fuori degli orari di lezione ed ha avuto significatività per 
continuità e durata nel tempo.  

2 L'esperienza ha avuto ricaduta sulla preparazione generale dell'alunno o ha 
comportato una maturazione della sua personalità e della sua socialità.  
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3 L’esperienza è congruente con gli obiettivi educativi e cognitivi del consiglio di classe. 

 
 
5.3. Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni 
sullo svolgimento delle simulazioni  
 
In generale il C.d.C. ha ribadito in fase di programmazione l’importanza delle prove scritte sia al fine di 

valutare nel modo migliore le competenze acquisite dagli allievi, sia allo scopo di far esercitare 

precocemente gli studenti a sostenere prove scritte secondo le tipologie previste dagli Esami di Stato.  

In particolare, sono state realizzate:  

• le due simulazioni ministeriali della prima prova scritta 
• le due simulazione ministeriali della seconda prova scritta  
 

19 FEBBRAIO 2019 PRIMA SIMULAZIONE PRIMA PROVA  
Tempo concesso: 5 ore 

26 MARZO 2019 SECONDA SIMULAZIONE PRIMA PROVA  
Tempo concesso: 5 ore 

28 FEBBRAIO 2019 PRIMA SIMULAZIONE SECONDA PROVA  
Tempo concesso: 5 ore 

2 APRILE 2019 SECONDA SIMULAZIONE SECONDA PROVA  
Tempo concesso: 5 ore 

 
La classe ha affrontato le simulazioni della prima prova in modo sereno e con la dovuta concentrazione. 

Entrambe le prove, che hanno fatto registrare risultati positivi e in qualche caso eccellenti, sono state 

valutate utilizzando le griglie appositamente predisposte dal Dipartimento di Lettere, ed hanno 

contribuito a determinare il profitto complessivo degli allievi nella materia coinvolta. 

Per quanto attiene alle due simulazioni di seconda prova, esse non sono state utilizzate nella 

valutazione degli scritti, ma hanno concorso alla generalità del giudizio finale nelle discipline coinvolte 

(Matematica e Fisica), risultando maggiormente proficue in termini di esercitazione. 
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Allegati 
 
6. Relazioni e programmi svolti delle singole 
discipline  
 
7. Griglie di valutazione 
 
8. Partecipazione degli studenti ad attività e progetti 
 

 
 


