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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
COORDINATORE:  
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 
3° ANNO 4° ANNO 5° 

ANNO 
 IRC 

 
X X X 

 Attività alternativa all’IRC    

 Italiano 

 
X X X 

 Latino 

 
X X X 

 Storia 

 
X X X 

 Filosofia 

 
X X X 

 Lingua Inglese 

 
  X 

 Matematica 

 
X X X 

 Fisica 

 
X X X 

 Scienze 

 
 X X 

 Disegno e Storia dell’Arte 

 
X X X 

 Educazione Fisica 

 
X X X 
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2.3  Elenco dei candidati  
 

Numero alunni: 19 
 

 
 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

Storia e descrizione del contesto classe 
La classe è costituita da diciannove alunni, tutti provenienti dalla IV G, ed è il risultato di una 
selezione che si è realizzata nel corso degli anni, soprattutto nel passaggio dal biennio al triennio. 
Essi hanno sempre tenuto una condotta corretta e si sono impegnati nella costruzione di un proficuo 
dialogo educativo, al quale hanno contribuito puntualmente con partecipazione, impegno e 
frequenza costanti. 
La maggior parte degli studenti della classe ha assolto con senso di responsabilità agli obblighi 
scolastici, dimostrando di saper utilizzare proficuamente il tempo, nonché di essersi appropriata di 
un metodo di studio valido ed efficace, il che ha prodotto risultati complessivamente soddisfacenti e 
in qualche caso eccellenti. La continuità didattica ha caratterizzato l’iter formativo della classe nel 
corso del triennio e, per alcune discipline, addirittura del quinquennio. 
 
All’inizio dell’anno scolastico si evidenziava, da parte della maggioranza degli studenti, un buon 
possesso del patrimonio cognitivo e dei prerequisiti fondamentali nel complesso delle discipline, 
generalmente unito ad una certa padronanza nell’operare interazioni e collegamenti fra i vari ambiti 
disciplinari; il Consiglio di classe, quindi, man mano che si è proceduto nello sviluppo delle 
tematiche proposte, ha corretto e adeguato le strategie didattico-educative con interventi mirati ad 
un ulteriore arricchimento culturale, pertanto la programmazione preventivamente stilata, che pure è 
stata complessivamente rispettata, anche per la necessità di approfondimento di alcune unità 
didattiche, ha richiesto un adeguamento dei programmi e delle strategie didattico-educative alle 
esigenze della classe e talvolta un certo rallentamento nel ritmo di lavoro. Tutti i docenti sono 
concordi nel ritenere che gli obiettivi educativi sono stati, alla fine del percorso, complessivamente 
raggiunti. 
 
Gli alunni si sono distinti nel corso dell’anno scolastico non soltanto nelle attività di 
approfondimento proposte dall’Istituto (partecipazione a progetti e manifestazioni culturali, incontri 
con esperti, viaggio d’istruzione in Polonia), ma anche in altre iniziative di approfondimento 
culturale cui hanno partecipato in modo autonomo. 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
percorsi multidisciplinari di seguito indicati: 
 

Titolo  Contenuti 
L’esperienza della guerra Storia  

Letteratura italiana 
Letteratura latina 
Letteratura inglese 
Storia dell’arte 
Fisica 

Fiducia nella scienza e progresso Letteratura latina 
Filosofia 
Letteratura italiana  
Letteratura inglese 
Scienze (biotecnologie) 
Storia dell’arte  

Libertà e responsabilità Scienze (biotecnologie) 
Letteratura italiana 
Letteratura latina 
Matematica  

La Natura Letteratura italiana  
Filosofia 
Letteratura inglese 
Scienze della Terra 
Storia dell’arte   
Letteratura latina 

Il concetto di infinito Filosofia 
Matematica 
Fisica 

Relativismo e probabilità Letteratura italiana  
Matematica 
Fisica 

La relazione con l’altro Storia 
Filosofia 
Letteratura italiana 
Letteratura inglese 
Matematica 

 
 
 
 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione del 
seguente percorso di Cittadinanza e costituzione: 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 
PROBLEMATICHE  AMBIENTALI  E  SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Storia, Filosofia, Scienze Naturali, Italiano, 
Inglese 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 
tabella: 
Nella breve relazione o elaborato multimediale, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche 
delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una 
riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle 
opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma 
 

Titolo del percorso Studente Durata Luogo di svolgimento 
Modusgram – Libri, editoria, 

web-editing 
 Settembre2016/m

aggio 2017 
Locali scolastici, 

sede dell’ente 
esterno (libreria 
Modusvivendi).  

Musicalmente bis  31-12-2016/15-
07-2017 

Accademia 
Musicale 

Mediterranea - 
Partinico 

Io lavoro per l’accoglienza e 
l’integrazione 

 2017/2018 Centro Astalli - 
Palermo 

Musicalmente  1-09-2017/31-08-
2018 

Conservatorio di 
musica V. Bellini -

Palermo 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

Laboratori del gabinetto regionale di 

polizia scientifica 

Sede polizia 

scientifica 

Via San Lorenzo 
ai Colli 271/A 

12/02 

LABORATORIO PLS “DALLE 
COLTURE CELLULARI ALLE 
APPLICAZIONI DI BIOLOGIA 
MOLECOLARE  

 

 23, 30/10/2019 

06/11/2019 

Viaggio di istruzione POLONIA  5/10 marzo 2019 

 

 

 

 

Progetti e 

Manifestazioni culturali 

 

U-Game Cantieri culturali 

alla Zisa 

27/09/2018 

Film su Klimt e Schiele Cinema Gaudium 26/10/2018 

Film su Van Gogh Cinema 

Arlecchino 

06/02/2019 

Film Boemian Rapsody Cinema Rouge et 

Noir 

18/02/2019 

Palermo Scienza 

Nell’ambito della mostra la classe ha 
animato la conferenza interattiva di 
Filosofia e Scienza sul tema Il 
cambiamento: scenari e problematiche 
interloquendo con il Prof. Rosario Lo 
Franco, docente di Fisica presso la Scuola 
Politecnica dell’Università di Palermo, e 
con il Prof. Giorgio Palumbo, docente di 
Filosofia Teoretica presso la Scuola di 
Scienze Umanistiche della stessa 
Università. 

Unipa ed.19 26/02/2019 

Staffetta sul razzismo Liceo Cannizzaro 13/02/2019 

LABORATORI DI BIOLOGIA 
CELLULARE E MOLECOLARE con 
seminari di approfondimento 
extracurricolari, riguardanti argomenti di 
notevole interesse scientifico, (tutta la 
classe) 

Liceo Cannizzaro marzo-maggio 2019 
 

 Incontri con esperti Conferenza del prof. Savagnone sulla 
condizione giovanile nel mondo di oggi 
dal titolo: Cercatori di senso in un 
percorso di libertà. 

Liceo Cannizzaro 15/11/2018 

Paolo Nori della Scuola Holden: analisi del 
romanzo di Pavese “La luna e i falò” 

Liceo Cannizzaro 13/11/2018 

Anna Vinci e la autobiografia di Tina 
Anselmi 

Liceo Cannizzaro 29/01/2019 

Conferenza della Prof.ssa A.M. Puglia 
“Impatto dei cambiamenti climatici sui 
microrganismi” 

Liceo Cannizzaro 08/03/2019 

Orientamento Welcome Week Unipa ed.19 11/02/2019 

  



8 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  
4. Fascicoli personali degli alunni 
5. Verbali consigli  di classe e scrutini 
6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

 

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

conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun 

consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, 

sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

Non è stato sviluppato alcun modulo CLIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

1 Religione   
2 Att. alternativa IRC   
3 Italiano   
4 Latino   
5 Storia   
6 Filosofia   
7 Lingua Inglese   
8 Matematica   
9 Fisica   
10 Scienze   

  11 Disegno e St. dell’arte   
12 Educazione fisica   

 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    
 



 Scheda descrittiva Percorso di Alternanza 
Scuola Lavoro a.s. 2016-17 

 

TITOLO DEL PERCORSO Modusgram – Libri, editoria, web-editing 
 

PERIODO 
 

STRUTTURA 
OSPITANTE 

Libreria MODUSVIVENDI  
Via Quintino Sella, 79     Palermo  90139 

 

01/10/2016 
16/06/2017 

TUTOR ESTERNO Dott. Salvo 
Spiteri 

TUTOR INTERNO Prof.ssa Maria La 
Mantia 

Attività svolte in “stage” o presso la 
struttura ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto 

-Formazione in libreria per acquisire gli 
strumenti essenziali per intraprendere con 
piena consapevolezza un'attività culturalmente 
e commercialmente utile e incisiva e gli 
strumenti terminologici per rapportarsi nel 
modo giusto con le varie figure professionali 
che operano nel settore (editori, redattori 
editoriali, uffici stampa e direttori commerciali 
di case editrici affermate a livello nazionale).  
-Creazione dell'hashtag #Modusgram di uso 
esclusivo dell'ASL in oggetto, attraverso cui 
partecipare 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.  
-Lavorare sulle bozze relative a novità 
editoriali intervenendo così in maniera 
concreta e decisiva nel processo creativo 
dell'oggetto libro, visto nei suoi contenuti 
culturali e commerciali.  
-lavorare in differenti mansioni che prevedono 
anche la presenza fisica in libreria, come 
l'organizzazione, promozione e diffusione di 
eventi culturali, interviste a scrittori o lettori 
prima o dopo la presentazione, realizzazione di 
booktrailer e videorecensioni. 
-osservazione diretta in libreria allo scopo di 
monitorare e contestualizzare i comportamenti 
e i gusti di lettura del pubblico, una vera e 
propria analisi sociologica sugli orientamenti e 
le tendenze in atto nel mercato librario. 
 
 
 

-integrare i linguaggi tradizionali legati al mondo 
del libro e i nuovi strumenti digitali messi a 
disposizione dalla rete 
-Sviluppare l'interesse per le dinamiche in 
continua trasformazione del mercato editoriale e 
dei suoi problemi e saper adeguatamente 
contestualizzarli. 
-Sviluppare il senso critico e l'attitudine a 
problematizzare conoscenze, idee e tendenze in 
atto nell'editoria e nella comunicazione di 
contenuti culturali. 
-Acquisire 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. 
- sapere utilizzare l'opportunità per verificare le 
proprie  inclinazioni e attitudini anche nell'ottica 
del prosieguo degli studi e/o dell'inserimento nel 
mondo del lavoro. 
-Essere capaci di verificare e monitorare i 
risultati raggiunti. 
 
LINGUA STRANIERA NON PREVISTA 

 
I traguardi di competenza previsti afferiscono alla figura professionale dell'operatore culturale, in 
particolar modo a chi opera nel settore della comunicazione e del web marketing. Possibilità di 
inserimento in case editrici come responsabile commerciale, redattore, editor, ufficio stampa,social 
media manager 







 Scheda descrittiva Percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro 
svolto nell’a.s. 2017-2018 

 

 

TITOLO DEL PERCORSO Io lavoro per l’accoglienza e 
l’integrazione 

 

PERIODO 

STRUTTURA 
OSPITANTE 

Centro Astalli Palermo onlus 29/09/2017-01/06/2018 
 

TUTOR ESTERNO Livia Tranchina TUTOR INTERNO Rosalba Rizzuto 
Attività svolte in “stage” o presso la 
struttura ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto 

      Servizio reso agli immigrati assistiti dalla 
struttura ospitante (doposcuola, catalogazione e 
distribuzione di indumenti e alimenti, corso di 
informatica e d’Italiano, ascolto, accoglienza, 
gestione dei servizi …) 
      Ideazione e realizzazione di eventi di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica quali: 
- la visita guidata, il 4 marzo 2018, del quartiere 
dell’Albergheria, che ospita il Centro Astalli, 
visita che è stata preceduta, nel pomeriggio del 
1° marzo 2018, da una presentazione pubblica 
dell’evento a cura degli studenti;   
- l’animazione, attraverso letture pubbliche di 
brani selezionati ed esecuzione di brani 
musicali, di un incontro intervista con il figlio e 
il nipote di Rocco Chinnici in occasione della 
presentazione del volume “L’illegalità 
protetta”;  
- l’incontro – intervista con il Dott. Giovanni 
Zinna, gestore dell’impresa sociale (ristorante e 
coworking) Moltivolti;  
- l’animazione, con interventi e brevi 
comunicazioni, della Giornata dei Giusti delle 
Nazioni, celebrata presso la sala de Seta dei 
Cantieri Culturali della Zisa il giorno 7 marzo 
2018.  
          Attività formative e laboratoriali svolte 
sia in orario curriculare con i docenti di Italiano, 
Storia, Filosofia, Matematica, Inglese e Scienze 
motorie, sia in orario extracurriculare: il ciclo di 
cinque conferenze sulle grandi religioni, e 
quello di sei conferenze di Storia 

Orientarsi nel mondo del lavoro e del volontariato. 
Comprendere, collaborare e partecipare alle 
problematiche di un’impresa creativa di servizio e 
culturale, conoscere in particolare la struttura e 
l’organizzazione di un centro di prima accoglienza 
per migranti. 
Sapere progettare eventi e diffonderne 
informazione. 
Sapere coinvolgere il cittadino in opportunità di 
sensibilizzazione sul tema della migrazione e 
dell’accoglienza. 
Acquisire consapevolezza circa le problematiche 
inerenti la organizzazione e la pubblicizzazione di 
eventi di sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
sul tema della migrazione e dell’accoglienza; 
saperli progettare, gestire e pubblicizzare. 
Agire in modo autonomo e responsabile. 
Imparare ad imparare. 
Essere capaci di autovalutazione, auto 
motivazione e decisione. 
Saper descrivere correttamente il contesto in cui si 
opera e conoscerne le problematiche. 
 
 
 







 

contemporanea e cittadinanza sul tema Confini, 
migrazioni, diritti.  
 
       
 

LINGUA STRANIERA Non prevista 


