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LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 2018/19

COGNOME   NOME DISCIPLINE INTERNO

1 Lingua  e  letteratura
Italiana
Lingua e cultura Latina

NO

2 Storia e Filosofia SI

3 Scienze Naturali NO

4 Lingua e cultura Inglese NO

5 Scienze  Motorie  e
Sportive

NO

6 Disegno e Storia dell’Arte NO

7 IRC NO

8 Matematica SI

9 Fisica SI

Coordinatore del Consiglio di Classe: 
Presidente del Consiglio di Classe: 

LA CONTINUITA’ DIDATTICA  DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINE 2017/2018
4°anno

2016/2017
3°anno

Lingua e letteratura Italiana
Lingua e cultura Latina

Storia 
Filosofia

Disegno e Storia dell’Arte
Lingua  e  Letteratura

Inglese
Scienze Naturali

Fisica
Matematica

Scienze motorie e sportive
IRC
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L’ELENCO ALUNNI

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE N. 20 alunni
(n. 5 femmine e n. 15 maschi)

N. ALUNNI

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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IL PROFILO DELLA CLASSE

   La classe, composta da venti studenti (quindici maschi e cinque femmine), rispetto alla
composizione iniziale del primo liceo ha subito, nel corso degli anni, vari cambiamenti dovuti a
non ammissioni alla classe successiva e trasferimenti, raggiungendo l'attuale configurazione
dopo l'inserimento di cinque alunni provenienti da un altro corso dell'Istituto e il trasferimento
al quarto anno di un alunno da un'altra Istituzione scolastica.

  La classe presenta al suo interno qualche sottogruppo dovuto a diverse af finità caratteriali
e/o culturali ma, nel complesso, è abbastanza coesa ed af fiatata. 
   Nel  corso del  triennio  la  classe ha seguito  lo  svolgimento dell’attività  didattica con un
atteggiamento serio e responsabile, ma sempre su sollecitazione da parte dei docenti.  Nel
complesso  tuttavia  l’attenzione,  la  partecipazione  e  il  clima  sereno  instauratosi  hanno
permesso agli studenti una maturazione umana e culturale. 
   In particolare l’impegno è stato serio e costante per alcuni alunni, interessati anche ad
ampliare i  contenuti  proposti  durante le lezioni,  mentre un altro gruppo ha manifestato un
impegno finalizzato ai momenti di verifica e non è riuscito a sviluppare pienamente le proprie
potenzialità. 
      La frequenza è stata sempre regolare, tuttavia nel corso del pentamestre di quest'ultimo
anno scolastico gli  alunni  sono stati  impegnati  nella preparazione ai  test  universitari  e,  in
generale, nella scelta del corso di studi. 

   
Al  termine  del  ciclo  di  studi,  i  risultati  conseguiti  sono  da  porre  in  relazione  alla

diversi ficazione dell’impegno, dell’assiduità nello studio e delle competenze acquisite, per cui
si individuano all’interno della classe tre gruppi di livello:
 Il  primo gruppo di allievi si caratterizza per una preparazione solida, organica e per un

approccio consapevole e critico ai dati culturali, raggiungendo ottimi livelli (con punte di
eccellenza);

 il secondo si dimostra dotato di un impegno costante e metodico, grazie al quale gli allievi
sono riusciti a migliorare progressivamente il metodo di studio e a raggiungere un profitto
di livello suf ficiente o discreto;

 in alcuni alunni la preparazione si presenta fragile, a causa di incertezze e lacune nella
preparazione di base  e nell'applicazione delle conoscenze non ancora del tutto superate
in alcune discipline. 

Il profitto è complessivamente positivo. 
 
    La Classe ha avuto nell’arco del triennio una continuità didattica in tutte le discipline tranne
in Fisica. Nell'ultimo anno scolastico, in particolare, si sono avvicendati nel corso del trimestre
diversi docenti in sostituzione della prof.ssa ….... sino alla nomina della prof.ssa ….... Il corso
di studi si è svolto pertanto in modo abbastanza regolare, anche se la sostituzione del docente
di Fisica, proprio in prossimità dell'esame di Stato, ha determinato un iniziale disorientamento
degli allievi.
 
  In merito al comportamento, gli allievi, anche se vivaci, hanno mostrato correttezza sia nei
rapporti interpersonali, sia nei confronti dei docenti e dell’istituzione scolastica.

  La partecipazione alle attività complementari (incontri con esperti,  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.

__________________________________________________________________________________________
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   Nel corso dell’anno, gli allievi sono stati sottoposti a periodiche verifiche sia orali sia scritte,
tese ad accertare la conoscenza delle diverse tematiche, l’uso dei linguaggi, la capacità di
rielaborazione e quella di riflessione e deduzione.

LE VERIFICHE E LE VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO
   
Le prove simulate dell’Esame di  Stato si  sono svolte durante il  corso dell’anno ed hanno
riguardato le due prove scritte. Il Consiglio di Classe ha somministrato nelle date fissate le
tracce della prima e della seconda prova pubblicate dal MIUR.
  
Prova scritta di Italiano 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

Simulazioni I prova nazionale 
data 19/02/2019 
data 26/03/2019 

Simulazioni II prova nazionale 
data 28/02/2019 
data 02/04/2019 
Simulazione II prova - data 13/05/2019
   Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di
Classe,  sulla base dei  quadri  di  riferimento ministeriali,  ha utilizzato le schede allegate al
presente documento.
 
   La classe ha sostenuto inoltre le prove SNV, composte dai test di Italiano, Matematica e 
Inglese. 

 LE INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
  
  Il Consiglio di classe ha lavorato costantemente progettando attività in modo da permettere a
ciascun alunno di partecipare alla vita scolastica e all'apprendimento in un clima sereno e
collaborativo.  Tutti  i  docenti  hanno  adottato  una  didattica  inclusiva  favorendo  strategie  e
metodologie adeguate ai  bisogni  e valorizzando la comunicazione con i  propri  alunni  e la
partecipazione attiva. In particolare per incrementare il livello di inclusione si sono adottate le
seguenti strategie:
 

    Il lavoro di gruppo;

    Un'azione didattica adattiva e flessibile sulla base dei diversi stili cognitivi;

    La costruzione di un metodo di studio personalizzato;

    Una valutazione finalizzata al miglioramento dell'apprendimento attraverso         
verifiche personalizzate e un feedback continuo. 

  

 In conclusione,  l’azione didattica svolta dal  consiglio  di  classe della V H ha avuto come
principale obiettivo l’attivazione di tutto il potenziale di energia e di intelligenza degli studenti,
al fine di un positivo inserimento nella società e dell’individuazione di un chiaro orientamento
professionale  ed universitario.  I  professori  sono concordi  nel  ritenere  che la  classe abbia
risposto  in  modo  costruttivo,  mettendo  in  rilievo  un  progressivo  arricchimento  del  proprio
orizzonte culturale.

__________________________________________________________________________________________
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I RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Il  Consiglio  di  classe  ha  operato  per  il  raggiungimento  dei  seguenti  risultati  di
apprendimento, inseriti nel P.T.O.F. e indicati nella programmazione di classe:

AREA RISULTATI di APPRENDIMENTO
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.
METODOLOGICA Utilizzare strumenti di formalizzazione, di calcolo e di rappresentazione per la

modellizzazione e la risoluzione di problemi.
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.
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.

LOGICO Saper esercitare procedure di astrazione e di formalizzazione.
ARGOMENTATIVA   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.
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

LINGUISTICA E
pienamente esercitare la cittadinanza.

Possedere, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità, varietà di registri e
COMUNICATIVA competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune

Europeo di Riferimento.
Padroneggiare pienamente le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

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.

STORICO- Sviluppare l’attitudine a ricondurre alla loro dimensione storica e a problematizzare

UMANISTICA
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

__________________________________________________________________________________________
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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.
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

SCIENTIFICA,

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che
sono
alla base della descrizione matematica della realtà.

MATEMATICA E
Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche
e

TECNOLOGICA
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

GLI 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 CAPACITA'

 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.

__________________________________________________________________________________________
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La scuola promuove interventi educativi necessari a fare in modo che le capacità personali di
ogni  studente si  traducano nelle competenze chiave di  cittadinanza previste  dalla Nuova
Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio
2018 a conclusione dell’obbligo di istruzione:

Competenze di cittadinanza

Competenza alfabetica  funzionale
(comunicare)

Comprendere messaggi di genere diverso
(quotidiano, letterario,  tecnico, scientifico),
di complessità diversa.
Comunicare in modo efficace mediante
linguaggi e supporti diversi.

Competenza multilinguistica 
(Individuare collegamenti e relazioni)

Comprendere, esprimere e  interpretare
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni
in una gamma appropriata di contesti
sociali e  culturali. Individuare e
rappresentare collegamenti e  relazioni tra
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche
appartenenti a diversi ambiti disciplinari.

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria) 
Risolvere problemi

Sviluppare e applicare il  pensiero e  la
comprensione matematici per risolvere una
serie di problemi in situazioni quotidiane.
Affrontare situazioni problematiche facendo
ipotesi, individuando  le risorse adeguate,
raccogliendo e valutando i  dati,
proponendo soluzioni secondo i contenuti e
i metodi delle varie discipline.

Competenza digitale Sviluppare l’alfabetizzazione informatica,
digitale e mediatica per  partecipare e
operare nella società.  Assumere  un
approccio critico  nei confronti
dell’affidabilità e dell’impatto dei dati resi
disponibili con strumenti digitali. Sviluppare
la consapevolezza dei principi etici e legali
chiamati in causa con l’uso delle tecnologie
digitali.

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare

Capacità di riflettere su stessi e di lavorare
con gli altri in maniera costruttiva. Favorire
il proprio benessere fisico ed emotivo.
Organizzare il proprio apprendimento,
individuando, scegliendo ed  utilizzando
varie fonti e varie modalità di informazione
e di  formazione (formale, non formale ed
informale) anche in funzione  dei tempi
disponibili, delle proprie strategie e del
proprio metodo
di studio e di lavoro.

Competenza in materia di  cittadinanza
(Collaborare e partecipare)

Capacità di agire da cittadini responsabili e
di partecipare alla vita  civica e sociale.
Interagire in gruppo,  comprendendo i
diversi punti  di vista, valorizzando le
proprie e le altrui capacità, gestendo la
conflittualità, contribuendo

__________________________________________________________________________________________
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all’apprendimento comune ed alla
realizzazione delle attività collettive, nel
riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

Competenza imprenditoriale 
(Progettare)

Capacità di agire sulla base di idee e
opportunità basandosi sulla  creatività, sul
pensiero critico, sull’iniziativa e  sulla
perseveranza. Utilizzare le conoscenze per
definire strategie di azione e realizzare
progetti con obiettivi significativi e realistici.

Competenze in materia di 
consapevolezza ed espressioni culturali 
(Acquisire ed interpretare 
l’informazione)

Sviluppare ed esprimere le proprie idee e il
senso del proprio ruolo nella società in una
serie di modi e contesti. Acquisire ed
interpretare criticamente l'informazione
ricevuta nei diversi ambiti  ed attraverso
diversi strumenti comunicativi, valutandone
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e
opinioni.

LE ATTIVITA' E I PROGETTI

Attività di recupero e potenziamento

  Le attività  di  recupero hanno accompagnato l'iter  formativo.  Laddove se ne è registrata
l’esigenza, i  docenti  sono tempestivamente intervenuti nelle ore curricolari,  ritornando sugli
argomenti oggetto di difficoltà, rispondendo alle questioni poste dagli studenti, correggendo e
discutendo esercitazioni e prove di verifica, e predisponendo e realizzando specifiche attività
di recupero. 
Inoltre  il  consiglio  di  classe  ha  inserito  nella  programmazione  attività  di  potenziamento
mediante  laboratori,  partecipazione  a  seminari  o  lezioni  frontali  per  la  preparazione  alle
Olimpiadi o ad altre competizioni.

Modulo DNL con metodologia CLIL
 
 In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni
hanno  potuto  usufruire  delle  competenze  linguistiche  in  possesso  del  docente  di  Storia,
prof.ssa Renata Colomba per acquisire contenuti,  conoscenze e competenze relativi  a un
modulo di una disciplina non linguistica (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni
Nazionali. 
 

Titolo del
percorso Lingua Disciplina Numero ore Modalità di

insegnamento Attività

La guerra fredda Inglese Storia 10

Metodologia
CLIL  (  Attività
laboratoriale,
Peer  to  peer,
Attività  di
gruppo).

Lettura  e
riflessione  di
documenti;
Ascolto;
Espressione;
Scrittura.
Intervista

Il Sessantotto Inglese Storia/ Inglese 5 in Metodologia Lettura  e
__________________________________________________________________________________________
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compresenza

CLIL  (  Attività
laboratoriale,
Peer  to  peer,
Attività  di
gruppo).

riflessione  di
documenti;
Ascolto;
Espressione;
Scrittura.

Attività e progetti attinenti a “ Cittadinanza e Costituzione”
 
 Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli  obiettivi del PTOF e della C.M. n.
86/2010,  le  seguenti  attività  per  l’acquisizione  delle  competenze  di  Cittadinanza  e
Costituzione:

TITOLO BREVE DESCRIZIONE
DEL PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE,
DURATA, SOGGETTI

COINVOLTI

COMPETENZE
ACQUISITE

Progetto
interdisciplinare ( L1-

L2- Storia- Storia
dell'Arte):   Il ' 68

Il  progetto  si  propone  di
promuovere lo sviluppo del
pensiero critico e il  senso
reale  della  cittadinanza
attiva  attraverso  la  lettura
e  l'analisi  di  testi  e
documenti  e  la  visione  di
film proposti dai docenti.

La  realizzazione  delle
attività  di  gruppo,  quali  la
rielaborazione  delle
informazioni  e  del
materiale  prodotto,  la
riflessione  guidata  e
autonoma  dei  materiali  e
del  topic  del  debate,
l'apprendimento  delle
regole  del  debate  e  lo
svolgimento  della
competizione in team. 
In ultimo la riflessione sul
prodotto finale.
Il  progetto interdisciplinare
si  è  svolto  nel  primo
trimestre e nei  primi mesi
del  pentamestre  ed  ha
coinvolto  i  docenti  delle
discipline  di  Lingua  e
letteratura  italiana,  Lingua
e cultura inglese, Storia e
Filosofia  e  Disegno  e
Storia dell'arte. 

Competenza alfabetica
funzionale (comunicare)

Competenza
multilinguistica (Individuare

collegamenti e relazioni)

Competenze in materia di
consapevolezza ed
espressioni culturali

(Acquisire ed interpretare
l’informazione)

Risolvere problemi 

Competenza in materia di
cittadinanza (Collaborare e

partecipare)

Competenze digitali

Competenza
imprenditoriale (Progettare)

Imparare a imparare

“ Il Quotidiano in
classe”

Riflessione  guidata  sul
contesto  culturale  e
politico  contemporaneo
attraverso  la  lettura  dei
quotidiani.

Lettura  autonoma/  di
gruppo  e  riflessione  su
temi di attualità a cadenza
settimanale  da  marzo  a
maggio.
Docenti di Italiano e Storia
e Filosofia

Capacità di agire da
cittadini responsabili e di

partecipare alla vita civica
e sociale. Interagire in

gruppo, comprendendo i
diversi punti di vista,

valorizzando le proprie e
le altrui capacità,

gestendo la conflittualità,
contribuendo

all’apprendimento comune
ed alla realizzazione delle

attività collettive, nel
riconoscimento dei diritti
fondamentali degli altri.

“Sette minuti”-
Consiglio di fabbrica

Lettura  e
drammatizzazione  del
testo  teatrale  di   S.
Massini sul diritto al lavoro

Lettura,  drammatizzazione
e discussione
Durata 4 ore
Docente  di  Storia  e
Filosofia

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

Percorso sulla legalità La classe ha visitato il No
Mafia  Memorial
dell’Associazione
Giuseppe  Impastato
presso Palazzo Gulì.

Visita della mostra Sicilian
bandits  e  attività
laboratoriale sul fenomeno
del  banditismo  con
particolare  attenzione  al
periodo  successivo  alla
seconda guerra mondiale.

Capacità di agire da
cittadini responsabili e  di
partecipare alla vita civica
e sociale. Interagire in
gruppo,  comprendendo i
diversi punti  di vista,
valorizzando le proprie e
le altrui capacità,
gestendo la  conflittualità,
contribuendo
all’apprendimento comune
ed alla realizzazione delle
attività

Viaggio d'istruzione La  classe  ha  visitato  le
città  di  Varsavia  e
Cracovia

Visita  dei  musei   e  del
centro  storico  delle  città;
visita di Auschwitz.
Durata: dal 9 marzo al 13
marzo 2019
Docente accompagnatore 

Comprendere, esprimere e
interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti e
opinioni in una gamma
appropriata di contesti
sociali e culturali.

__________________________________________________________________________________________
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 LE ATTIVITA EXTRACURRICULARI E  I PROGETTI

Al fine di qualificare ancor più il  sistema 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 sono state:

Attività extracurriculari

DATA ATTIVITA' LUOGO Alunni coinvolti
27-
28/09/19

U'  game  Eureka  –  Notte
europea dei ricercatori

Luoghi di Palermo

26/09/19 Conferenza della Società 
Italiana di Microbiologia “ Sui 
vaccini a mente aperta” 

Aula Maurizio Ascoli del 
Policlinico “ Paolo Giaccone” , 
Università degli studi di Palermo

08/10/18 Lezione del progetto 
“Scienza, Conoscenza e 
Immaginazione” sull'Universo

Cinema Rouge et noir.

20/10/18 Settimana degli Studi 
danteschi

Chiesa SS. Salvatore

25/10/18 Mostra "La grande guerra 
attraverso gli occhi e gli scritti
di Siciliani" e il "Tesoro degli 
zar"

Ex Centro Operativo della 
Regione Militare della Sicilia, 
all’interno della Cavallerizza del 
Palazzo Reale -Palazzo Sant'Elia 
- Palermo

19/11/18 Conferenza sull'educazione 
alla salute

Aula magna

20/11/18 Conferenza sul rischio 
sismico

Aula magna

22/11/19 Olimpiadi di Matematica – 
Giochi di Archimede Fase 
d'Istituto

Aula magna

29/11/18 Partecipazione all'attività di 
premiazione dei progetti sulle
energie rinnovabili  

Facoltà di Ingegneria 
dell'Università degli studi di 
Palermo.

12/12/18 Olimpiadi di Fisica – fase 
d'Istituto

Aula magna

11/01/19 Progetto Avis Aula magna
25/01/19 Giochi di Matematica a 

squadre
Istituto Gonzaga

29/01/19 Incontro con la scrittrice Anna
Vinci, autrice di " Tina 
Anselmi, Storia di una 
passione politica".

Aula magna

06/02/19 Mostra “Sicilian bandits” No mafia Memorial- Palazzo Gulì
11/02/19 Ciclo di Conferenze sulla 

democrazia
“Il fascismo e la questione di 

Aula magna

__________________________________________________________________________________________
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DATA ATTIVITA' LUOGO Alunni coinvolti
razza”

15/02/19 Attività di orientamento 
universitario

Università degli studi di Palermo

19/02/19 Olimpiadi di Matematica  
Gara distrettuale 

20/02/19 Museo internazionale delle 
marionette e opera dei pupi

22/02/19 Visita a Mothia e Marsala
07/03/19
- 
09/03/19

Partecipazione ai “Colloqui 
fiorentini” 

Nelson Mandela Forum, Firenze

09/03/19 Viaggio di istruzione in 
Polonia (Varsavia e Cracovia)

11/03/19 Olimpiadi delle Scienze 
naturali - fase d'Istituto 

Aula magna

27/03/19 Olimpiadi delle Scienze 
naturali – fase regionale 

Liceo Scientifico Statale “B. 
Croce”

29/03/19 Giochi della Chimica (fase  
d'Istituto)

Aula magna

04/04/19 Conferenza  sul midollo 
osseo

Aula magna

09/04/19 Convegno di Enneagramma ”
E tu, che personalità sei?” 

Università degli studi di Palermo

04/05/19 Giochi della Chimica (fase  
regionale) 

Università degli Studi di Palermo

Torneo di pallavolo d'Istituto Palestra

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa

 

 Negli anni scolastici  2016/17 e 2017/18 alcuni alunni hanno partecipato al progetto
Erasmus  KA2  di  partenariato  con  scuole  del  Belgio  e  della  Germania,  Polonia  e
Turchia. 

 Progetto  PLS:  “Laboratorio  di  Elettromagnetismo”  presso  il  Dipartimento  di  Fisica
dell’Università degli Studi di Palermo.

 “Corso di Biotecnologie” tenuto dalla prof.ssa ...omissis presso il laboratorio di Scienze
dell'Istituto. 

__________________________________________________________________________________________
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I PERCORSI INTERDISCIPLINARI /NUCLEI TEMATICI

( D.M. 37/2019, art. 2, comma 5, Nota del MIUR del 6 maggio 2019) 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI /
NUCLEI TEMATICI

DISCIPLINE COINVOLTE

L’intellettuale e il potere Italiano Latino Storia Filosofia Inglese
Scienza e società Italiano Storia Filosofia Scienze Fisica

Libertà Storia  Filosofia Latino 
 Tempo e spazio Filosofia Italiano Latino Scienze Matematica

Fisica
L’identità Italiano Latino  Storia Filosofia Scienze

Il progresso Italiano Latino  Storia Filosofia Fisica Scienze
Il lavoro Storia Filosofia Italiano

L’ humanitas Italiano Latino  Storia Filosofia
La figura femminile Italiano Latino  Storia Filosofia

Modelli economico-politici Storia Inglese e Filosofia
 La Costituzione italiana Storia Filosofia Storia dell'arte

La natura Italiano Latino Inglese Filosofia Scienze Fisica 
L’Unione europea Storia Filosofia
Il male di vivere Italiano Latino Filosofia Inglese

La rappresentazione della realtà Italiano Latino Fisica Matematica
L'infinito Italiano  Matematica

Arte, design e architettura a confronto con la
produzione industriale e la società di massa.

Italiano Disegno e Storia dell'arte

Arte tra provocazione e sogno.  Storia dell'arte
La dissoluzione delle norme ed il moltiplicarsi

delle materie
Storia dell'arte

I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO: ATTIVITÀ
NEL TRIENNIO

   I Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex alternanza scuola – lavoro)  si
sono svolti al terzo e quarto anno del corso di studi liceale. Tutti i percorsi 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.
 
  Quasi tutta la classe ha seguito il percorso  SICUREZZA ALIMENTARE E PROMOZIONE
DEL  TERRITORIO durante  l’anno  scolastico  2016-17,  il  percorso  DIDATTICA
LABORATORIALE E ORIENTAMENTO – NUOVE TECNOLOGIE IN AMBITO BIOMEDICO
durante l’anno scolastico 2017 – 18, cinque alunni hanno seguito il percorso  PER AMORE
DELLO SPORT; un alunno nell'a.s. 2016/17 ha partecipato al Tirocinio a bordo della nave
__________________________________________________________________________________________
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EUROPALINK;  due alunne hanno seguito il  percorso  VERSO L'AUTONOMIA EXTENDED
promosso da  A.F.P.D. (ASS. FAMIGLIE PERSONE DOWN); due alunni hanno partecipato al
percorso di INTERCULTURA; due alunni hanno partecipato al percorso  IL MESTIERE DEL
RICERCATORE; un'alunna ha partecipato al progetto DIVENTARE CITTADINI DEL MONDO
– CWMUN (Change the World Model United Nations). 

 SICUREZZA ALIMENTARE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

  Il percorso “SICUREZZA ALIMENTARE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO ” è stato
realizzato in collaborazione con la Federazione Provinciale Coldiretti di Palermo, che ha
designato quale tutor esterno il dott. ...omissis e si è svolto presso la sede palermitana,
in Via Mariano Stabile n. 160 e le aziende specializzate.

 Il  percorso, rivolto a fare conoscere agli studenti le condizioni socio-economiche del
territorio,  ha coinvolto esperti economici, rappresentanti del mondo dell’imprenditoria,
associazioni  di  categoria,  etc.  Tutto ciò per favorire attività formative spendibili  in un
mercato del lavoro in continuo mutamento. ll progetto ha coinvolto gli studenti nell’attività
di conoscenza e valorizzazione delle risorse del patrimonio ambientale e delle attività ad
esso  connesse  nel  settore  produttivo  agro-alimentare.  Gli  alunni  hanno  avuto  la
possibilità di osservare i cicli di lavoro, delle macchine utilizzate nella trasformazione,
inoltre  hanno  partecipato  agli  eventi  di  promozione del  territorio  e  dei  suoi  prodotti,
realizzando video e depliant a scopo divulgativo.
Alcuni alunni, nella prospettiva di divulgazione, promozione del territorio e scambio di
culture diverse, hanno partecipato al progetto Erasmus.

Competenze trasversali e specifiche di progetto:
Livello Competenze

1) competenze tecnico professionali:
a)organizzare attività di laboratorio in sicurezza;
b) eseguire operazioni di base per condurre analisi chimiche, biochimiche, microbiologiche, 
merceologiche su matrici alimentari;
c) condurre PCR, elettroforesi di DNA e di proteine, analisi spettrofotometriche;
d) raccogliere, elaborare, interpretare i dati di analisi e/o dati sperimentali;
e) raccogliere informazioni sul settore agroalimentare in relazione al territorio di appartenenza;
f) correlare le attività teoriche e pratiche realizzate nel percorso ASL con lo studio teorico e 
pratico curriculare e viceversa;
g)comunicare gli esiti del lavoro di laboratorio/ricerca anche in lingua inglese (produzione di 
elaborati-
rapporto di ricerca- ppt – poster - video)
h) interpretare  una etichetta di un prodotto agricolo trasformato.
Competenze sociali  (collaborazione e comunicazione)
 comunicare
 collaborare e lavorare secondo la logica cooperativa per il raggiungimento 
 dell’obiettivo comune
 sostenere il gioco di squadra
 gestire i conflitti 
 risolvere i problemi
 prendere decisioni

Competenze organizzative
 programmare incarichi e assegnare i compiti e i ruoli
 assumere incarichi e comprendere la delega dei compiti
 programmare le fasi di lavoro e i tempi di attuazione di un incarico 
 assegnato/ricevuto
 monitorare l’attuazione delle diverse fasi di lavoro
 progettare soluzioni organizzative coerenti con lo scopo e/o con la mission, 
 con le risorse umane, con il contesto e con le tecnologie
 svolgere in autonomia il ruolo professionale assegnato
 svolgere la propria attività in gruppi di lavoro multidisciplinari
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Tra le attività curriculari e quelle in stage la durata complessiva del percorso è stata di 66 ore, 
tra ottobre e giugno 2016.
Tutor interno:  .

    
DIDATTICA LABORATORIALE E ORIENTAMENTO   –   NUOVE TECNOLOGIE IN AMBITO 
BIOMEDICO 

 Il percorso “DIDATTICA LABORATORIALE E ORIENTAMENTO – NUOVE TECNOLOGIE
IN  AMBITO  BIOMEDICO”  è  stato  realizzato  in  collaborazione  con  il  Corso  di  Studi  in
Ingegneria  Biomedica  del  Dipartimento di  Ingegneria  Civile,  Ambientale,  Aerospaziale,  dei
Materiali (DICAM) e con il Corso di Studi in Ingegneria Elettronica del Dipartimento di Energia,
ingegneria dell’Informazione e modelli Matematici (DEIM) dell'Universita  di Palermo, che ha
designato quale tutor esterno il Prof. ...omissis a e si è svolto presso la sede dell'Università
degli studi di Palermo”, con sede e laboratori in Palermo, viale delle Scienze.
 L'obiettivo del percorso di alternanza e  stato sviluppare competenze nell'ambito della tecniche
innovative per la salute umana, questo sia dal punto di vista delle tecnologie di preparazione
dei materiali biocompatibili e bioassorbibili per la rigenerazione dei tessuti che dal punto di
vista  delle  tecniche  elettrocardiografiche  e  fotopletismografiche..  La  collaborazione  con  i
Dipartimenti  DICAM  e  DEIM  si  inserisce  nel  contesto  formativo  delle  azioni  di  Palermo
Scienza e prevede, dopo una fase laboratoriale, un exhibit alla manifestazione Esperienza
InSegna.
    Competenze trasversali e specifiche di progetto: 

 fornire agli studenti un’opportunità per verificare le loro inclinazioni e attitudini per lo 
studio di discipline economico-scientifiche anche nell’ottica del prosieguo degli studi e/o
dell’inserimento del mondo del lavoro; 

 fornire strumenti conoscitivi e critici di lettura della realtà presente e passata relativa 
alla propria citta  e al territorio. 

 fornire strumenti pratici per disegnare scenari diversi e possibili, coerenti con il rispetto 
dell’ambiente e la cura della qualità della vita.

 fornire gli strumenti per lo studio autonomo e per l’approfondimento 
 fornire modelli di lavoro cooperativo 
 favorire l’acquisizione di competenze economico-scientifiche funzionali 
 far acquisire competenze relazionali, comunicative ed organizzative
 sviluppare la capacita  critica e diagnostica 
 acquisire la capacita  di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle 

relazioni, imparare a lavorare in equipe verso un obiettivo comune. 
 imparare a progettare 
 imparare il concetto di pianificazione finanziaria 
 affinare la sensibilità dei giovani nei confronti dell’ambiente in una prospettiva europea
 stimolare nuove forme di cittadinanza piu  partecipative e critiche 
 valorizzare la propria immagine 
 imparare ad imparare 
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   Il percorso ha avuto una durata complessiva di ore 95.
Tutor interno: 

 PER AMORE DELLO SPORT
 Il percorso “PER AMORE DELLO SPORT” è stato realizzato con le associazioni del settore
A.S.D. KOBRA TEAM , CLUB Canottieri Ruggiero Di Lauria, A.S.D. Montepellegrino, ASDC
Nuove Wen Wu Xing, ASD Nero azzurra Club e ha avuto una durata flessibile, concordata in
itinere  con  la  struttura  ospitante,  in  relazione  alle  esigenze  dei  destinatari.  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. 
I tutor esterni sono differenti per ciascuna associazione coinvolta.

Attività svolte in “stage” o presso la struttura ospitante
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.

     Competenze trasversali e specifiche di progetto:
 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.

       Tutor interno: 

 VERSO L'AUTONOMIA EXTENDED

 Il percorso biennale, “Autonomia sociale e laboratorio di cucina all'interno del progetto
Casa noi” è stato realizzato in collaborazione con l'Associazione Famiglie Persone Down (Via
Da  Lentini  N.12/16.,CAP  90145  Palermo  -  CF  97000270823  ;MAIL:  afpdpa@libero.it ;MAIL:
afpdpalermo3@gmail) in qualità di tutor esterni sono stati designati gli operatori ... per il primo
anno e ... per il secondo. Il percorso laboratoriale di autonomia sociale è stato destinato ai
ragazzi  con  sindrome  di  Down  che  hanno  raggiunto  un  sufficiente  livello  di  autonomia
personale  e  necessitano  di  potenziare  le  competenze  relative  alla  sfera  sociale,  alla
partecipazione alla vita sociale e culturale. Hanno partecipato due alunne che hanno svolto
attività di laboratorio teatrale e artistico con le persone Down finalizzate al potenziamento delle
autonomie personali e sociali in affiancamento a operatori specializzati.

Competenze trasversali e specifiche di progetto:
 Competenze relazionali  e comunicative con portatori di handicap.
 Capacità di progettazione di interventi di inclusione sociale.
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 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. 

Tutor interno 
            Ore complessive primo anno 46
                                       secondo anno 71 , 149 

 INTERCULTURA

  Il  progetto di  mobilità internazionale è stato realizzato in collaborazione con l'INPS, con
particolare  riferimento  al  PROGRAMMA  ITACA-  BANDO  DI  CONCORSO  PER
L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER SOGGIORNI SCOLASTICI ALL'ESTERO. Al
programma sono stati ammessi gli alunni         , rispettivamente negli anni scolastici 2016/17 e
2017/18.
 
L'alunno  ha  svolto  un  trimestre  di  studi,  settembre-novembre  2016,  presso  la  Stratford
Northwestern  Secondary  School  a  Stratford  (  Ontario-  Canada)  studiando  le  seguenti
discipline: Inglese, Matematica, Educazione Fisica e conseguendo ottime competenze nella
lingua inglese.    
       Competenze trasversali e specifiche di progetto:

 abilità socializzazione
 abilità di apprendimento
 conoscenza dei contenuti

L'alunna ha svolto un periodo di studio, in Inghilterra, da settembre 2017 a febbraio 2018
presso la St Cuthbert Mayne School's Form di Torquay ( Trumlands Road). Ha frequentato un
corso di studi di 35 ore settimanali con lezioni dalle ore 8.20 alle 15.20, raggiungendo un buon
livello di apprendimento in Matematica, Chimica e Fisica e conseguendo ottime competenze
nella lingua inglese.
Tutor esterno                      , Director of Sixth Form Learning.

Competenze trasversali e specifiche di progetto:
 abilità di socializzazione
 abilità di apprendimento
 conoscenza dei contenuti

Tutor interno: 
Ore complessive 75
LINGUA STRANIERA

 
 DIVENTARE CITTADINI DEL MONDO - CWMUN

  Il  percorso  DIVENTARE  CITTADINI  DEL  MONDO  –  CWMUN  è  stato  realizzato  in
collaborazione con l'Associazione Diplomatici ( Corso Italia, 104 – Catania. Sede di Palermo -
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Via Sciuti, 164  - 90144 ,Tel. 091 7303059 , mail  palermo@diplomatici.it rappresentata dal
Dott.         ) che ha designato quale tutor esterno        , coordinatore della sede di Palermo. Il
percorso, seguito dall'alunna            , si è svolto da ottobre 2016 a marzo 2017 con una prima
fase  preparatoria  nella  quale  l'alunna  ha  partecipato  ad  attività  didattiche  finalizzate  alla
conoscenza dei principali organi delle Nazioni Unite e alla ricerca e allo studio di materiali
ufficiali sul Paese rappresentato nel corso della simulazione della fase conclusiva del progetto.
Nel  corso  dei  mesi  l'alunna ha partecipato attivamente  alle  molteplici  prove intermedie di
simulazione, ai colloqui orali e ai lavori di gruppo ed ha inoltre scritto un documento in lingua
inglese, il Position Paper. 
  La simulazione si è svolta all'interno dei locali del Palazzo di Vetro di New York, al termine
della quale l'alunna ha conseguito il premio di migliore Position Paper.

        Competenze trasversali e specifiche di progetto:
 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.

 L'alunna, inoltre, ha maturato competenze informatiche e competenze linguistiche attraverso i
numerosi speech in lingua, presentati  in aula ed esposti  al  Palazzo di Vetro delle Nazioni
Unite, sito a New York City.

Tutor interno 
 Numero di ore complessive svolte: 200 di cui, in stage ( presso la sede ONU a New York ), 45
e  nelle  attività  di  didattica  frontale,  tutorship  e  studio  individuale,  didattica  in  e-  learning,
esercitazioni e mock sessions, debriefing e approfondimenti 155.
LINGUA STRANIERA

     IL MESTIERE DEL RICERCATORE
   
  Il percorso  IL MESTIERE DEL RICERCATORE: un percorso per avvicinare i giovani alla
ricerca  scientifica,   all'innovazione  tecnologica  nel  settore  dei  nuovi  materiali,
dell'energia  e  dell'ambiente  è  stato  realizzato  in  collaborazione  con  il  Dipartimento  di
Innovazione Industriale e Digitale-  Ingegneria Chimica,  Gestionale,  Informatica,  Meccanica
dell'Università degli studi di Palermo che ha designato quale tutor esterno la Prof.ssa      . Il
percorso si è svolto dall'8 novembre 2017 al 27 marzo 2018 ed ha coinvolto due alunni. Gli
alunni  sono  stati  accolti  presso  i  Laboratori  di  Ingegneria  chimica  del  Dipartimento  di
Ingegneria dell'Innovazione industriale e digitale per svolgere percorsi scientifici all'interno di
progetti  di  ricerca orientati  a trovare soluzioni  ad alcune delle  sfide del  nostro secolo.  Gli
studenti sono stati affiancati dal coordinatore del progetto e da un ricercatore in qualità di tutor
di laboratorio. 
      
      Competenze trasversali e specifiche di progetto:

 Competenze comunicative
Maggiore  consapevolezza  e  competenza  nell'uso  dei  linguaggi  specifici  anche  in  lingua
inglese

 Competenze relazionali
Maggiore consapevolezza e competenza
Nel lavoro in team
Nella socializzazione con l'ambiente
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Nel riconoscimento dei ruoli in ambiente di lavoro
Nel rispetto di cose, persone e ambiente
Nell'auto-orientamento.

 Competenze operative e di progettazione
Maggiore consapevolezza e competenza
Nell'orientamento nella realtà professionale
Nell'autonomia operativa
Nella comprensione e rispetto delle procedure operative
Nell'identificazione del risultato atteso.

Gli  alunni  hanno  inoltre  conseguito  competenze  informatiche  e  competenze  nell'uso  dei
linguaggi specifici e nell'utilizzo di materiali informativi specifici in lingua inglese. 

Tutor interno 
Numero di ore complessive svolte: 96
57 ore extracurriculari e 39 curriculari

TIROCINIO SULLA NAVE EUROPALINK

  Il percorso  Tirocinio sulla nave EUROPALINK  è stato realizzato dal Liceo Scientifico
Statale “Benedetto Croce” di Palermo in collaborazione con la Grimaldi Group SPA. L'alunno
ha  svolto  il  percorso  nell'anno  scolastico  2016/2017  a  bordo  della  nave  EuropaLINK  in
navigazione sulla linea Palermo- Livorno/ Livorno – Palermo. Il tirocinio a bordo della nave ha
avuto una durata di 32 ore.
  
   Competenze trasversali e specifiche di progetto:

     Capacità organizzative
     Capacità professionali
     Capacità relazionali

Numero di ore complessive svolte: 70
32 extracurriculari e 38 curriculari

  Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo dei percorsi e delle ore di alternanza
scuola – lavoro svolte da ciascun alunno della classe, da cui si evince che tutti gli alunni
hanno totalizzato  il  monte ore  di  200 richiesto dalla  L.107/2015 a meno del  25% di
assenze consentite.

ALUNNO/A PERCORSI SEGUITI ORE SVOLTE
SICUREZZA ALIMENTARE E PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO
NUOVE TECNOLOGIE IN AMBITO BIOMEDICO 169

SICUREZZA ALIMENTARE E PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO
NUOVE TECNOLOGIE IN AMBITO BIOMEDICO

168

SICUREZZA ALIMENTARE E PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO
NUOVE TECNOLOGIE IN AMBITO BIOMEDICO

151

PER AMORE DELLO SPORT 255
VERSO L'AUTONOMIA EXTENDED
MOBILITA' INTERNAZIONALE 215
MOBILITA' INTERNAZIONALE
SICUREZZA ALIMENTARE E PROMOZIONE DEL 

222
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TERRITORIO
IL MESTIERE DEL RICERCATORE
VERSO L'AUTONOMIA EXTENDED 195
PER AMORE DELLO SPORT
TIROCINIO SULLA NAVE EUROPALINK 260
SICUREZZA ALIMENTARE E PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO
NUOVE TECNOLOGIE IN AMBITO BIOMEDICO

193

SICUREZZA ALIMENTARE E PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO
DIVENTARE CITTADINI DEL MONDO - CWMUN 291

SICUREZZA ALIMENTARE E PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO
IL MESTIERE DEL RICERCATORE 173

SICUREZZA ALIMENTARE E PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO
NUOVE TECNOLOGIE IN AMBITO BIOMEDICO

171

SICUREZZA ALIMENTARE E PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO
NUOVE TECNOLOGIE IN AMBITO BIOMEDICO

197

SICUREZZA ALIMENTARE E PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO
NUOVE TECNOLOGIE IN AMBITO BIOMEDICO

200

SICUREZZA ALIMENTARE E PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO
PER AMORE DELLO SPORT 229

SICUREZZA ALIMENTARE E PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO ( Erasmus)
NUOVE TECNOLOGIE IN AMBITO BIOMEDICO

174

SICUREZZA ALIMENTARE E PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO
NUOVE TECNOLOGIE IN AMBITO BIOMEDICO

158

PER AMORE DELLO SPORT
NUOVE TECNOLOGIE IN AMBITO BIOMEDICO 229

PER AMORE DELLO SPORT
NUOVE TECNOLOGIE IN AMBITO BIOMEDICO 240
PER AMORE DELLO SPORT
NUOVE TECNOLOGIE IN AMBITO BIOMEDICO 198

INDICAZIONI SU DISCIPLINE

Le  indicazioni  e  le  schede  informative  sulle  singole  discipline  sono parte  integrante  delle
relazioni finali allegate al presente Documento.

LE METODOLOGIE DI LAVORO

 Convinti dell’importanza che riveste, nel processo di apprendimento, il coinvolgimento attivo degli
allievi, i docenti, a seconda delle esigenze particolari, hanno usato ora il  metodo induttivo, ora
quello deduttivo, servendosi non solo di lezioni frontali, conversazioni e dibattiti, volti a favorire gli
interventi e la riflessione critica, ma di ogni altra strategia utile a suscitare l’interesse e il gusto
della ricerca.

 Il dialogo educativo, aperto all’intera classe, ha coinvolto tutti gli allievi affinché acquisissero,
con l’aiuto dei docenti, le conoscenze relative ai diversi ambiti disciplinari.

 Pause didattiche, frequenti riepiloghi, esercitazioni in classe e per casa sono serviti al fine di
superare le difficoltà incontrate durante il percorso formativo.

 Fonte principale e punto di riferimento costante, nello studio di tutte le discipline, sono stati i
libri di testo: si è, comunque, lasciata agli allievi la facoltà di attingere le proprie conoscenze
da  altre  fonti,  purché  rispondenti  all’organizzazione  dei  contenuti  e  all’efficacia  della
trattazione.  Si  è  fatto,  inoltre,  ricorso  a  fotocopie,  riviste,  monografie,  per  integrare  la
conoscenza  dei  nuclei  tematici  di  maggiore  interesse  o  per  rispondere  alla  curiosità
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intellettuale degli  allievi  più  motivati.  Il  lavoro  è stato svolto  prevalentemente nelle  aule  e
talvolta in aula di informatica; il docente di Educazione Fisica ha alternato le lezioni teoriche
con quelle pratiche, svolte in palestra.

 Si  è  verificato  inoltre  che,  in  rapporto  alle  singole  metodologie,  venissero  tenute  in
considerazione l’alternanza di forme diverse di lavoro, come lavori di gruppo, collettivo, lavoro
individualizzato,  ecc.  Ciascun  docente  ha  articolato  l’azione  didattica  alternando  fasi
espositive,  visive,  operative,  laboratoriali,  ricorrendo  sia  agli  strumenti  tradizionali  come  i
manuali,  le  enciclopedie,  la  biblioteca,  sia  agli  strumenti  tecnologicamente  avanzati  come
l’informatica e Internet.

( Cfr. tabella seguente ).

Spazi Metodologie Mezzi e strumenti Tipologie di
Verifiche

Laboratori
Multimediali
Biblioteca
Palestra

Aula Magna
Sala di proiezione

Aula
Campi sportivi 

Analisi ed
interpretazione di

testi e documenti di
tipologia varia

Lezione Frontale
Lavori di gruppo;

dibattiti
Brain storming

Problem solving

Lavagna/LIM
Palestra ed
attrezzature

sportive
Sussidi audiovisivi
Materiali didattici

(riviste
specialistiche, libri
di testo, documenti,

fotocopie)
Seminari

Conferenze
Visite guidate

Viaggio di
istruzione

Prove di analisi
testuale

Temi espositivi-
argomentativi

Lettura ed
interpretazione di

testi di lingua latina
Questionari 

Relazioni
Prove semi
strutturate
Colloqui

Prove pratiche
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LA VERIFICA E VALUTAZIONE

Tutte le attività svolte sono state costante oggetto di verifica e di valutazione, con un controllo
costante ed organico dell’apprendimento degli alunni. Si sono svolte verifiche scritte, orali e
pratiche così descritte:

1. Interrogazioni
2. Quesiti a scelta multipla
3. Quesiti vero/falso
4. Quesiti a completamento
5. Trattazione sintetica d’argomenti/ Relazioni
6. Traduzioni
7. Le diverse tipologie di scrittura previste per l’esame di stato

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:
1. miglioramento dimostrato nei voti di profitto dall'inizio dell'anno scolastico;
2.  crescita dello studente rispetto a se stesso e ai suoi livelli di partenza;
3. situazione culturale di partenza di ogni singolo allievo;
4. acquisizione di un metodo di studio serio ed organico;
5. frequenza, partecipazione e impegno nelle attività didattiche;
6. puntualità nell’adempimento alle consegne;
7. capacità di uniformarsi ad un clima collaborativo e produttivo all’interno del 

gruppo classe;
8. capacità di utilizzare gli strumenti didattici;
9. presenza di particolari situazioni extrascolastiche che possano influenzare il 

rendimento. 

I CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI FORMATIVI

 Sulla base delle indicazioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il Consiglio di classe
segue i seguenti criteri per l'attribuzione dei crediti formativi: 

 È possibile integrare i crediti  scolastici con i crediti  formativi,  attribuiti  a seguito di attività
extrascolastiche  svolte  in  differenti  ambiti  (corsi  di  lingua,  informatica,  musica,  attività
sportive); in questo caso la validità dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal
Consiglio di Classe. In particolare, il Consiglio di Classe procede alla valutazione dei crediti
formativi  sulla  base delle  seguenti  indicazioni  e  parametri  preventivamente  individuati  dal
Collegio dei Docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe
e  in  relazione  agli  obiettivi  formativi  ed  educativi  propri  dell’indirizzo  di  studi  e  dei  corsi
interessati.  Il  riconoscimento  dei  crediti  formativi  viene  riportato  sul  certificato  allegato  al
diploma. 

1) Le attività extrascolastiche devono essere accompagnate da una certificazione in cui
sono esplicitate le competenze acquisite;

2) Le attività extrascolastiche devono essere coerenti con il profilo educativo e culturale
dello studente previsto dall’indirizzo di studio.
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 IL CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO

 Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e
conforme con quanto deliberato in sede di  Collegio dei  Docenti,  il  Consiglio di  Classe ha
adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 
 

Alunno Credito prec. 
3° anno

Credito prec. 
4° anno

Tot
ale

Totale Credito Convertito (art 15 
del d.lgs. 62/2017)

6 6 12 21
4 4 8 17
5 6 11 20
5 5 10 19
7 7 14 23
7 7 14 23
5 5 10 19
4 5 9 18
6 6 12 21
8 7 15 24
7 7 14 23
4 4 8 17
6 5 11 20
6 6 12 21
5 6 11 20
5 5 10 19
4 5 9 18
4 5 9 18
6 5 11 20
6 6 12 21
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LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMUNE

Il Consiglio di Classe ha utilizzato la seguente griglia di valutazione comune.

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
nella 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 nella 
applicazione. Si esprime in modo corretto, appropriato e ricco. Analisi 
ampie. Sintesi corrette e organiche. Rielaborazione personale e 
apporti critici apprezzabili. Uso corretto e consapevole del lessico 
specifico. 

Competenze

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

Livelli relativi 
all’acquisizione delle 
competenze:

Livello   (**) intermedio 

7 Discreto

Conoscenze Corrette, ordinate, connesse nei nuclei fondamentali.

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

Competenze

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

Livelli relativi 
all’acquisizione delle 
competenze:

Livello(**) intermedio  

6 Sufficiente

Conoscenze Corrette, essenziali.

Abilità

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

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

Livelli relativi 
all’acquisizione delle 
competenze:

Livello base (***)

5 Insufficiente in
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. 
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 Rielaborazione modesta e analisi superficiale. Sintesi parziali e/o 
imprecise. 
Uso impreciso del lessico specifico.

Competenze Affronta con difficoltà semplici situazioni 
nuove in un contesto noto.

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

4 Insufficiente in
maniera grave

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

Abilità

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

Competenze Trova difficoltà ad affrontare anche 
situazioni semplici

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

3
Insufficiente in
maniera molto

grave

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

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

Competenze Non sa affrontare le situazioni più 
semplici

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

2/1
Insufficiente in
maniera molto

grave

Conoscenze Conoscenze assenti

Abilità Assenti

Competenze Assenti

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

  Il  momento  della  valutazione  è  stato  strettamente  legato  a  quello  della  verifica.  La
valutazione  ha  tenuto  conto  sia  del  lavoro  individualmente  svolto  (attraverso  le  prove  di
verifica orale e scritta, in classe e a casa) sia della partecipazione alle attività della classe e
della frequenza assidua alle lezioni.
La valutazione assumeva poi connotazioni decisamente più positive se l’allievo dimostrava:

1) di avere svolto approfondimenti di carattere personale;
2) di avere particolari capacità di analisi e/o di sintesi;
3) di avere una certa capacità critica e di valutazione.

Gli  insegnanti  hanno  comunicato  regolarmente  agli  allievi  i  risultati  delle  verifiche orali  e
scritte.

ALLEGATI:
1. Griglie di valutazione 
2. Relazioni finali
3. Programmi 
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LE FIRME DEI DOCENTI

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
p.p.v. Prof.ssa Anna Maria Catalano

______________________________

l presente documento, letto e approvato dal Consiglio di Classe, risulta 
costituito da n. 28  pagine
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