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1. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

1.1 Composizione consiglio di classe 

------ OMISSIS ---- 
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1.2 Continuità docenti 

 

1.2 Continuità docenti 

------ OMISSIS ---- 
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1.3 Composizione della classe 

 
N. 23 alunni: N. 7  femmine + N. 16 maschi.  

 
 

------ OMISSIS ---- 
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1.4 Storia e descrizione contesto classe 

La classe V L è composta da 23 studenti, 7 femmine e 16 maschi, inizialmente i ragazzi 
erano 17, ma a gennaio, in seguito ai risultati del trimestre, un alunno si è trasferito in altra 
scuola.  
Nel corso del triennio il nucleo originario costituitosi al primo anno del corso di studi liceale 
si è notevolmente modificato: alla fine del 3° anno non sono stati ammessi alcuni alunni, poi 
durante il 4° anno altri si sono trasferiti in altra scuola.  
Nel gruppo classe comunque si sono inseriti al 4° anno 4 alunni provenienti da altre sezioni 
e all’inizio del 5° anno un alunno proveniente da altro istituto. 
 
Nel corso degli anni il Consiglio di classe ha operato all'insegna dell’arricchimento delle 
conoscenze disciplinari e del potenziamento sia delle competenze specifiche delle singole 
materie, sia di quelle trasversali, con particolare attenzione allo sviluppo delle capacità di 
rielaborazione ed esposizione personale, di contestualizzazione, di analisi e sintesi, di 
argomentazione, di approfondimento, di riflessione autonoma e critica, senza mai trascurare 
le attività di recupero e di sostegno rivolte al progressivo consolidamento delle capacità degli 
studenti più deboli.  
Gli allievi hanno frequentato regolarmente e seguito i vari percorsi didattici con interesse, 
non sempre supportato, però, da un impegno costante a causa delle molteplici attività 
personali extrascolastiche e dell’innegabile vivacità del gruppo. 
Gli studenti, che hanno tempi e stili di apprendimento diversi, non sempre hanno, pertanto, 
saputo sfruttare in pieno le proprie potenzialità, alcuni di loro hanno partecipato talora in 
modo selettivo alle attività proposte dai docenti e, in generale, al dialogo educativo, 
mostrando particolare applicazione solo in previsione delle verifiche. 
L’attenzione, la partecipazione, il clima sereno instauratosi in particolar modo negli ultimi 
due anni, hanno permesso agli studenti di esprimere le proprie esigenze formative e 
valorizzare le proprie potenzialità realizzando una progressiva crescita umana e culturale, 
ma talvolta la propensione di alcuni alla distrazione, nonché la tendenza a evadere le 
consegne e a finalizzare lo studio alle verifiche formali, hanno rallentato e complicato 
l’attività didattica, anche perché alcuni alunni sono stati impegnati nella preparazione dei 
test di ammissione universitari. 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati i docenti hanno utilizzato prevalentemente il 
metodo delle lezioni dialogate, avvalendosi di esercitazioni e lavori di gruppo per qualche 
attività di ricerca e approfondimento. Sono stati utilizzati i laboratori dell’istituto a sussidio e 
integrazione della trattazione teorica. 
Particolare cura i docenti hanno posto nel far comprendere la natura unitaria del sapere, 
riconducendo ogni disciplina ai suoi fondamenti epistemologici, e nel far superare agli allievi 
il pregiudizio circa la separazione tra sapere scientifico e discipline umanistiche. 
Inoltre i docenti hanno messo in luce nell’insegnamento della propria materia la dimensione 
orientativa, intesa come sviluppo della capacità di compiere scelte consapevoli e 
responsabili, fondate sulla conoscenza di sé e della realtà. Nel corso dell’ultimo anno il 
Consiglio di classe ha favorito l’attività di orientamento in uscita, al fine di rendere gli studenti 
più sicuri nella scelta del loro percorso formativo e professionale.  
Le relazioni all’interno del gruppo classe sono sempre state positive e la classe ha 
evidenziato una sensibile crescita sia sotto il profilo cognitivo, sia affettivo relazionale. Gli 
studenti hanno mantenuto un rapporto corretto con i docenti, sia sul piano personale, sia su 
quello prettamente scolastico e il normale rapporto dialettico si è sempre mantenuto nel 
rispetto reciproco dei ruoli.   
Il bilancio complessivo del percorso formativo si può considerare positivo: tutti gli studenti, 
ciascuno in relazione alle proprie motivazioni, attitudini e condizioni di partenza, hanno 
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partecipato alle attività e hanno realizzato un personale processo di maturazione culturale 
e umana. La classe presenta il profilo qui di seguito declinato: 
 
un primo gruppo è costituito da studenti che evidenziano un pieno raggiungimento degli 
obiettivi e hanno negli anni acquisito un metodo di studio autonomo e mostrato 
partecipazione e impegno costanti; questi studenti hanno talora unito alle capacità personali 
e alla partecipazione ad iniziative di approfondimento extracurricolare, uno studio efficace, 
riuscendo a collegare con precisione le tematiche relative a diversi ambiti disciplinari; 
un secondo gruppo è costituito da studenti che hanno raggiunto un apprezzabile livello 
complessivo di preparazione, acquisendo valide conoscenze e sviluppando una buona 
autonomia operativa e capacità di approfondimento e riflessione critica; 
infine un terzo gruppo composto da alcuni allievi che hanno sviluppato un metodo di lavoro 
non sempre pienamente efficace, ma se di alcuni di loro è comunque apprezzabile lo sforzo 
e la determinazione per migliorare il profitto, un esiguo numero di alunni a causa di una certa 
superficialità o irregolarità nell’impegno, non ha valorizzato pienamente le proprie 
potenzialità ed evidenzia qualche carenza nella preparazione in una o più discipline. 
L’attività didattica ha subito in genere qualche rallentamento e di conseguenza non è stato 
possibile realizzare tutto ciò che i docenti avevano programmato all’inizio dell’anno scola-
stico.  
In conclusione, l’azione didattica svolta dal consiglio di classe della V L ha avuto come 
principale obiettivo l’attivazione di tutto il potenziale di energia e di intelligenza degli studenti, 
ai fini di un positivo inserimento nella società e dell’individuazione di un chiaro orientamento 
professionale ed universitario. I docenti sono concordi nel ritenere che la classe abbia 
risposto in modo costruttivo, mettendo in rilievo un progressivo arricchimento del proprio 
orizzonte culturale. 
Non sono presenti alunni con profilo di B.E.S.  
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2. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

2.1 Metodologie e strategie didattiche 

 lezione 
frontale 

lavoro di 
gruppo 

insegnamento 
individualizzato 

problem 
solving 

Didattica 
laboratoriale 

Italiano  X  X   

Latino X  X   

Storia  X  X X  

Filosofia X  X X  

Inglese X  X X  

Matematica X  X X X 

Fisica X   X X 

Scienze X  X X X 

Disegno X  X   

Educazione 
Fisica 

    X 

Religione X     

 

2.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

Non sono stati effettuati moduli con la metodologia CLIL poiché all'interno del Consiglio di 
classe non vi è un docente di una disciplina non linguistica specializzato in CLIL. 

 

 

2.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 
attività nel triennio 

Nelle pagine seguenti sono riportate le schede riassuntive dei progetti di alternanza scuola 
lavoro cui hanno partecipato gli alunni della classe 5 L (l’intera classe, a gruppi, o 
individualmente) negli anni scolastici 2017-2018, 2016-2017 e 2015-2016. Tutti gli alunni 
hanno fatto un corso sulla sicurezza (4 ore) ed un corso sulla normativa del lavoro (4 ore). 
Per ciascun alunno vengono inoltre riportati, in un tabella per il terzo anno ed una per il 
quarto anno, i progetti con il relativo impegno orario. 
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TITOLO DEL 
PERCORSO 

SCRIVERE E FILMARE 
DI CIBO E VINO: 
L’ENOGASTRONOMIA 
NELL’AMBITO DEL TURISMO 

 

PERIODO 
a.s. 2016-17 

 
01/12/2016 
26/05/2017 

STRUTTURA 
OSPITANTE 

PROPAGANDA VIAGGI 
Iscr. Trib. Palermo Reg. Società n° 
20493 vol. 137/41 
P. IVA 02563860820 – 
Iscr. C.C.I.A.A. Palermo n° 93851 del 
25/08/1981 
90145 Palermo - Via I. Pizzetti, 46/E 

 
tel/fax 091/6828633 
- 
propagandaviaggi@
pec.it 
 

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

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto 

Il progetto si è sviluppato in classe secondo 
i seguenti moduli: 

• Sicurezza e salute negli ambienti di 
lavoro  

• Normativa sul lavoro. 
• Strumenti linguistici necessari in 

ambito lavorativo. 
• Uso degli applicativi fondamentali in 

ambiente Office. 
• Enogastronomia: (storia, usi, 

tradizioni, specificità e peculiarità 
della nostra nazione) 

•  Educazione alimentare. 
• Educazione finanziaria. 

 
IN STAGE 

• I nuovi media 
• Il blog 
• Visita della mostra temporanea 

“Steve Mc Curry. Icons” e laborato-
rio dal titolo “Fotografia, mass me-
dia e culture”. 

• Riprendere e fotografare di cibo e 
vino nei giorni di festa: Le arancine 
di Santa Lucia 

• Partecipazione a Palermo Street 
FoodFest 2016 e 2017 (foto, video, 
partecipazione a cooking show e 
conferenze) 

• Visita e laboratorio al “Museo del 
Vino” 

• Visita guidata a Marsala (Cantine 
Martinez e Via del sale) 

Le attività del percorso, sia quelle svolte a 
scuola, sia quelle in “stage”, sono state 
indirizzate a informare e formare gli alunni 
negli ambiti del racconto, della cronaca, della 
recensione di territori, di cibo, di vino, di 
società e costumi e con l’obiettivo di 
trasmettere un uso etico e utile dei nuovi 
strumenti tecnologici.  Quindi un progetto per 
muovere i primi passi per diventare un food 
blogger, una nuova professione figlia 
dell’avvento digitale. 
Conoscenze 

• Acquisire la conoscenza di come si 
struttura un blog 

• Saper applicare in modo adeguato le 
conoscenze tecniche apprese 

Abilità 
• Abilità organizzative applicate alla ge-

stione delle varie attività. 
• Comprendere le finalità e gli obbiettivi 

del proprio ruolo all’ interno del lavoro 
in team. 

• Saper dimostrare le principali capacità 
coordinative e condizionali 

Competenze 
• Essere consapevoli del significato del 

percorso di alternanza all’interno del 
curricolo scolastico 

• Portare a termine i compiti assegnati 
• Organizzare il proprio lavoro in modo 

autonomo ed agire in autonomia  
• Comunicare in modo efficace se-

condo le procedure previste  
• Conoscere le principali norme in tema 

di sicurezza 
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• Visita guidata al Mercato di San Lo-
renzo 

• Creazione di un blog e caricamento 
immagini 

• Scrivere libri: Incontro con la scrit-
trice Giuseppina Torregrossa (pre-
sentazione del libro: Cortile Nostal-
gia) 

 
 

• Lavorare in gruppo 
• Relazionarsi con i pari e con i supe-

riori  
• Evidenziare un problema e saperlo ri-

solvere 
• Affrontare situazioni nuove in modo 

propositivo 

LINGUA STRANIERA NON PREVISTA 
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TITOLO DEL 
PERCORSO 

 
SPIRITO D’INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’ 

 

PERIODO 
a.s. 2017-18 

 
06.11.2017 
02.05.2018 

STRUTTURA 
OSPITANTE 

CASARTIGIANI – Palermo 
Via Guardione, 3 Palermo 

 
 

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

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto 

Il progetto si è sviluppato in classe secondo 
i seguenti moduli: 
In orario curriculare: 

• Strumenti linguistici necessari in 
ambito lavorativo. 

• I concetti chiave relativi alla collabo-
razione online e cloudcomputing, 
social media, e-learning.  

• Pronto intervento. 
• Legalità d’impresa (Conferenza su 

“La legalità e la creazione di im-
presa quali informazioni genetiche 
fondamentali per il DNA dei giovani) 

• Percorsi turistici (Il Barocco a Pa-
lermo e Palazzo Steri; Erice e Tra-
pani) 

In Stage 
• Incontro sulla legislazione nazionale 

ed europea in tema di riprese, arti-
coli, immagini, diritti d’autore, diritti di 
privacy con legali del settore e illu-
strazione dei relativi problemi, delle 
violazioni e delle sanzioni. 

• Escursioni inerenti al lavoro da do-
cumentare in luoghi e in aziende 

• Ipotesi di progettazione  
• Lavori in piccoli gruppi (prepara-

zione del video da presentare a 
Malta) 

• Realizzazione delle riprese, delle 
schede, dei racconti, dei montaggi 
per confezionare un audiovisivo fi-
nale. 

• Business plan e progettazione viag-
gio 

• Stage a Malta  
- Incontri formativi con tutor VIS 

MEDNET di Malta e presentazione pro-
getto. 

Le attività del percorso, sia quelle svolte a 
scuola, sia quelle in “stage”, sono state 
indirizzate all’acquisizione di un modello di 
comportamento "imprenditivo" considerato 
che per affrontare le sfide del futuro è 
fondamentale restare al passo con il ritmo 
dell'innovazione richiesta dai nuovi paradigmi 
imprenditoriali, quali intraprendenza, tenacia, 
flessibilità e creatività.  
 
Conoscenze 

• La struttura di un progetto 
• Saper applicare in modo adeguato le 

conoscenze linguistiche e tecniche 
apprese 

 
Abilità 

• Abilità organizzative applicate alla ge-
stione delle varie attività. 

• Comprendere le finalità e gli obiettivi 
del proprio ruolo all’ interno del lavoro 
in team. 

• Saper dimostrare le principali capa-
cità coordinative e condizionali 

 
Competenze 

• Essere consapevoli del significato del 
percorso di alternanza all’interno del 
curricolo scolastico 

• Portare a termine i compiti assegnati 
• Organizzare il proprio lavoro in modo 

autonomo ed agire in autonomia  
• Comunicare in modo efficace se-

condo le procedure previste  
• Lavorare in gruppo 
• Relazionarsi con stranieri 
• Relazionarsi con i pari e con i supe-

riori  
• Evidenziare un problema e saperlo ri-

solvere 
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- St. Antoine College, socializzazione 
del percorso e proiezione del video 
“Cicerone Academy” dibattito in lingua 
inglese. 

- Maria Regina College e Savio College, 
socializzazione del percorso e proie-
zione del video “Cicerone Academy”; 
dibattito in lingua inglese. 

 

• Affrontare situazioni nuove in modo 
propositivo 

LINGUA STRANIERA PREVISTA 
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TITOLO DEL 
PERCORSO 

PER AMORE DELLO SPORT PERIODO 

STRUTTURA 
OSPITANTE 

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

01/09/2016 – 
31/08/2017 
 
01/09/2017–  
31/08/2018 
 

TUTOR ESTERNO Differente a 
seconda della 
struttura 
ospitante 

TUTOR INTERNO --OMISSIS -- 

Attività svolte in “stage” o presso la 
struttura ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto 

Istruzione di sportivi di leva più giovane. 
Approfondimento tramite ore di formazione 
degli aspetti normativi dell’attività sportiva 
in generale – Il ruolo del CONI e delle 
strutture sovranazionali. 
Cura delle attrezzature e della struttura 
sportiva presso cui si opera. 
 
 

Organizzare il proprio lavoro in modo 
autonomo ed agire in autonomia. Portare a 
termine i compiti assegnati. 
Comunicare in modo efficace secondo le 
procedure previste.  
Lavorare in gruppo e relazionarsi con i 
colleghi.  
Affrontare situazioni nuove in modo 
propositivo. 
Assumere responsabilità giuda di un team 
sportivo. 
Conoscere le tecniche applicative della 
psicologia nel rapporto  
- istruttore/allievo,  
- istruttore/genitore, 
- istruttore/società sportiva. 
Affrontare e risolvere le problematiche 
relative alla conduzione di una struttura 
sportiva. 
LINGUA STRANIERA NON PREVISTA 
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TITOLO DEL PERCORSO LABORATORIO E ORIENTAMENTO PERIODO 
STRUTTURA 
OSPITANTE 

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

18/10/2016 – 16/06/2017 
 

TUTOR ESTERNO --
OMISSIS 
-- 

TUTOR INTERNO --OMISSIS -- 

Attività svolte in “stage” o presso la 
struttura ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di progetto 

Laboratorio e orientamento Informatica e 
Statistica. 
 

Orientamento alla scelta universitaria.  
Lavorare in gruppo e documentare il  
percorso teorico - pratico realizzato, utilizzando i 
diversi linguaggi. 
Orientarsi valorizzando le vocazioni personali, gli inte-
ressi e gli stili di apprendimento. 
 
Capacità	di	analisi.		
	
Capacità	organizzative:	abilità	nel	gestire	differenti	com-
piti	in	maniera	efficiente	e	veloce,	fissare	priorità	e	orga-
nizzare	il	lavoro	in	modo	da	adempiere	a	tutti	i	compiti	
assegnati	entro	i	termini	previsti.		
	
Capacità	di	modellizzare	semplici	problemi	reali	in	sva-
riati	contesti	scientifici	(economia,	·	biologia	ecc..)	me-
diante	l’utilizzo	di	sistemi	dinamici	di	tipo	discreto.		
	
Capacità	di	interpretazione	dei	possibili	risultati	otteni-
bili	al	variare	dei	parametri	del	sistema.	
	
Elaborazione	dati	attraverso	metodi	grafici	e	numerici	
con	l'utilizzo	di	Microsoft	Excel	e	Google	Moduli	e	Micro-
soft	Word;	
	
Conoscenza	del	software	Excel	e	Word	come	strumento	
per	l’implementazione	e	l’analisi	dei	modelli	matematici.	
	
 
LINGUA STRANIERA NON PREVISTA 
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TITOLO DEL PERCORSO INSIEME PER I DIRITTI UMANI 
 

PERIODO 
 

STRUTTURA 
OSPITANTE 

Amnesty International. Sezione Italiana. 
Circoscrizione Sicilia  
Via Benedetto D’Acquisto, 30 – 90141 
Palermo. Mail ai.sicilia@amnesty.it 
Tel. 320 4746915 

01/09/2015 
31/08/2016 

TUTOR ESTERNO --OMISSIS -- TUTOR INTERNO --OMISSIS -- 
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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TITOLO DEL PERCORSO NUOVE TECNOLOGIE IN AMBITO 
BIOMEDICO 

PERIODO 

STRUTTURA 
OSPITANTE 

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

01/09/2017 
31/08/2018 

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

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto 

Attività laboratoriale di preparazione delle 
soluzioni polimeriche, solubilizzazione di 
polimeri,  lavaggio e purificazione degli scaffold.  
Caratterizzazione SEM : con microscopio 
elettronico Caratterizzazione MICRO CT: con un 
tomografo a raggi X che permette la ricostruzione 
tridimensionale dello scaffold. 
Caratterizzazione DSC: con un calorimetro 
differenziale per la caratterizzazione del materiale 
polimerico. 
Misurazione ottica dei parametri vitali umani. 
Exhibit alla manifestazione Esperienza InSegna 
con l’esposizione delle attività svolte nei laboratori 
Deim e Dicam, per un totale di 20 ore. 

Orientamento alla scelta universitaria. 
Sviluppo di modelli di lavoro cooperativo.  
Competenze economico-scientifiche funzionali. 
Competenze relazionali, comunicative ed 
organizzative. 
Competenze di base sulle tecniche di preparazione 
dei biomateriali; 
Conoscenza di base delle tecniche realizzative di 
scaffold  biocompatibili e bio-assorbibili per la 
rigenerazione tessutale. 
Abilità nell’eseguire misurazioni. 
Abilità nell’utilizzo di software per l’analisi dei 
risultati attesi. 
 
LINGUA STRANIERA NON PREVISTA 
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TITOLO DEL PERCORSO SICUREZZA ALIMENTARE E 
PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

PERIODO 

STRUTTURA 
OSPITANTE 

Federazione Provinciale Coldiretti di 
Palermo  
Via Mariano Stabile, 160 · Palermo  
tel. 091 587020.   
Rappresentante legale: Alessandro 
Chiarelli 

01/09/2016 – 31/08/2017 
 
 

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

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto 

Formazione inerente la valorizzazione delle 
risorse del patrimonio ambientale e delle 
attività ad esso connesse. 
Orientamento attivo attraverso il contatto con 
la realtà delle imprese.  
Inserimento temporaneo degli studenti in 
attività tipiche delle imprese del settore 
agroalimentare. 
Coinvolgimento in iniziative e campagne di 
Coldiretti Sicilia. 

Acquisizione di strumenti conoscitivi e critici di 
lettura della realtà presente e passata relativa alla 
propria città e al territorio regionale,  
Sensibilità dei giovani nei confronti dell’ambiente 
in una prospettiva europea; 
Padronanza di strumenti pratici per disegnare sce-
nari diversi e possibili, coerenti con le vocazioni 
del territorio e le aspirazioni dei soggetti che vi vi-
vono; 
Capacità di aderire a modelli di lavoro coopera-
tivo; 
Competenze economico-scientifiche funzionali; 
Competenze relazionali, comunicative ed organiz-
zative; 
Sviluppo della capacità critica e diagnostica; 
LINGUA STRANIERA NON PREVISTA 
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Prospetto, per alunno, dei percorsi di alternanza scuola - lavoro 
effettuati a terzo anno. 

--OMISSIS -- 

Prospetto, per alunno, dei percorsi di alternanza scuola – lavoro 
effettuati a quarto anno. 

--OMISSIS -- 
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 2.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del 
percorso Formativo 

Mezzi e 
strumenti 

Aula 
multimediale 

laboratori Biblioteca materiale 
audiovisivo 

Libro 
di 
testo 

Materiale di 
approfondimento 
fornito dal 
docente 

Italiano  X X X X X X 

Latino     X  

Storia  X    X X 

Filosofia X    X X 

Inglese     X X 

Matematica    X X  

Fisica  X   X  

Scienze  X  X X X 

Disegno X   X X X 

Educazione 
Fisica 

X Palestra    X 

Religione X     X 

 

3. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici 
e organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi 
raggiunti) 

 

3.1 Attività di recupero e potenziamento 

L’attività di recupero è stata effettuata sistematicamente nel corso dell’anno in ore curricolari, 
ritornando sugli stessi argomenti con attività di rinforzo e consolidamento , rispondendo alle 
questioni poste dagli studenti, correggendo e discutendo esercitazioni e prove di verifica.  
Il potenziamento è stato effettuato attraverso i progetti di seguito elencati e favorendo la 
partecipazione degli studenti interessati alle attività di ampliamento formativo proposte dalla 
scuola. 
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3.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Titolo del percorso effettuato: ‘SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’ 
 
Descrizione 
Il percorso ha proposto un modello di comportamento "imprenditivo" tale da consentire la formulazione di 
un progetto di vita e di lavoro all'interno del mercato dell’incerto lavoro attuale, attraverso un'attività di 
orientamento, formazione e stage. Oggi per affrontare le sfide del futuro è fondamentale puntare 
sull'intraprendenza, la tenacia, la flessibilità e la creatività. Il progetto ha avuto quale obiettivo primario 
quello di rendere edotti gli alunni, attraverso un’opportuna formazione e attraverso il learning by doing 
delle problematiche, dell’utilità, ma anche delle infinite implicazioni sociali etiche e morali dei nuovi lavori. 
Passaggi fondamentali per raggiungere questo obiettivo sono stati: 
- incontro preliminare con i ragazzi per presentare le modalità di creazione e sviluppo d'impresa, l'utilità 

di nuove figure professionali, l'importanza della costruzione di reti di collaborazione nazionali/interna-
zionali, stimolando così una politica di aggregazione. 

- Incontri successivi per sostenere con informazioni più dettagliate il “progetto lavorativo”, per discutere 
insieme e far emergere necessità e scelte progettuali. 

- Formulazione di un progetto da presentare in assetto imprenditoriale a Malta. 
- Stage a Malta dove i ragazzi hanno avuto la possibilità di incontrare studenti di altri Paesi lì presenti, 

per favorire la nascita di momenti di confronto e aggregazione anche con residenti all'estero, e per far 
conoscere diversi " ambienti aziendali" e programmare il loro percorso di vita.  

Destinatari 
Studenti della classe 5° L del liceo S. Cannizzaro 
 
Risorse umane 
Docenti di Italiano, Inglese, St. dell'arte, Storia e filosofia, matematica. 
 
Valutazione 
Viene valutato non solo il prodotto ma anche il processo di produzione. 
 
Metodologia di lavoro 
laboratoriale 
 
Prodotti 
Il lavoro ha avuto come prodotto finale la stesura di un progetto ideato e costruito dagli alunni della classe, 
oltre a una pubblicazione, più nello specifico un docu-video, del progetto per la realizzazione della Cicerone 
Academy, ovvero un ipotetico corso declinato secondo finalità, obiettivi, Attività previste Risorse umane 
Indicatori utilizzati Stati di avanzamento su tecniche oratorie e persuasive da adottare per la 
pubblicizzazione e la vendita di un prodotto, come da schema di sotto riportato. 
 
PRODOTTO REALIZZATO DAGLI ALUNNI: 
 
TITOLO Spirito di iniziativa e imprenditorialità - Cicerone Academy 

FINALITA’  
Formazione di carattere psicologico completa e definita in qualsiasi 
contesto. 
 

 
OBIETTIVI 
 
 

 
Promuovere il successo formativo  
Migliorare le competenze chiave di cittadinanza  
Migliorare le competenze necessarie alla realizzazione personale e 
l'occupabilità in una società della conoscenza 
Instaurare rapporti sociali in linea con le proprie volontà. 
Conoscere il linguaggio del corpo in qualsiasi ambito quotidiano. 
Diffondere delle buone prassi per promuovere l'educazione e la 
formazione all'impreditorialità analizzando attitudini 
comportamentali e conseguenze a essa annesse 
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Migliorare la competenza linguistica di studenti e lavoratori sotto 
pressione a livello emotivo. 
Padroneggiare la retorica 
Ridurre i comportamenti opportunistici che rendono inaffidabili i 
risultati delle valutazioni e impattano negativamente sui valori etico-
sociali. 
Promuovere competenze consone al mercato del lavoro attraverso un 
confronto continuo con stakeholders del sistema educativo e 
produttivo 
 

Attività previste Definizione di un percorso comune di promozione della cultura di impresa 
presso i ragazzi attraverso l'organizzazione di tavole di confronto a cui 
parteciperanno rappresentanti del sistema educativo e del sistema im-
prenditoriale; 

Creazione di laboratori virtuali finalizzati a presentare la cultura aziendale, 
educare a comportamenti imprenditoriali, raccogliere nuove idee. 

Corsi di lingua inglese. 
Studio delle microespressioni del viso. 
Social Talking. 
Analisi delle attitudini comportamentali. 
Corsi per la cura dell'esternamento delle emozioni. 
Corsi di retorica. 
Studio della persuasione. 
Analisi dei comportamenti da osservare circa eventi inaspettati. 
Corsi di Psicologia e Psicanalisi. 

Risorse umane  Un insegnante per classe, composta da max 15 partecipanti. 

Altre risorse necessarie Laboratori multimediali. 
Laboratori di Informatica. 
Aula anfiteatro per conferenze. 
Campi sportivi. 

Indicatori utilizzati  Conversazione individuale spontanea con esaminatore suddivisa in 3 
fasi: sotto pressione psicologica, sotto accusa e a livello persuasivo. 
Test scritto di logica e analisi delle particolarità. 
Test di Analisi a livello psicologico/fisico di un individuo. 
Test di Analisi dei comportamenti e delle attitudini di un individuo. 

Stati di avanzamento Primo anno: studio teorico di Psicologia, del linguaggio del corpo e 
allenamento di carattere teorico sull'utilizzo delle parole. 
Secondo anno: analisi di individui mediante interazioni sociali e 
studio psicologico di avvenimenti generali. 
Terzo anno: studio delle ossessioni, delle malattie a livello neurale e 
messa in pratica nella sfera reale mediante tirocini controllati. 
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COMPETENZE 
 

» Competenze di Cittadinanza 
 
C1 - 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 tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro. 
 
C3 - COMUNICARE: 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, emozioni, ecc utilizzando 
linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti. 
 
C4 - COLLABORARE E PARTECIPARE: Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e altrui capacità gestendo la conflittualità contribuendo all'apprendimento comune 
ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
 
C5 - 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. 
 
C6 - 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. 
 
Apprendimenti comuni ai percorsi liceali - Area metodologica  
- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
 
Apprendimenti comuni ai percorsi liceali - Area logico-argomentativa 
- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
 
Apprendimenti comuni ai percorsi liceali - Area linguistica e comunicativa 
- Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
 
- Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 
 
Apprendimenti comuni ai percorsi liceali - Area storico umanistica 
- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 
italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
 
» Apprendimenti comuni ai percorsi liceali - Area scientifica, matematica e tecnologica  
- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
 
 
Tutti gli alunni hanno raggiunto il massimo livello degli obiettivi prefissati dell’UDA di 
cittadinanza, secondo i criteri della relativa griglia di valutazione in allegato.  
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3.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Gli studenti della classe sono stati coinvolti nelle seguenti attività di Ampliamento dell’Offerta 
Formativa: 
 
Attività curricolari: 
- Partecipazione ai Giochi della Chimica alle Olimpiadi di Matematica, Fisica, Scienze 

Naturali; 
- Partecipazione alle attività di orientamento universitario organizzate presso la nostra 

scuola. 

 
Attività extracurricolari: 
- Partecipazione al ciclo di conferenze su cittadinanza e costituzione organizzato dal di-

partimento di filosofia; 
- Partecipazione alla mostra “Gli Impressionisti a Catania”. 
- Partecipazione (3 alunni) al laboratorio di biologia pomeridiano nell’ambito del progetto 

“piano nazionale lauree scientifiche”; 
- Partecipazione Progetto “Planetario digitale a scuola con serata osservativa”; 
- Visita ai laboratori della polizia scientifica; 
- Partecipazione (2 alunni) al progetto BIOFOR (“che razza di idea”).  
- Partecipazione alle attività di orientamento universitario organizzate presso le sedi uni-

versitarie  
 

4. Nuclei tematici pluridisciplinari 

In considerazione del carattere pluridisciplinare del colloquio, per consentire agli allievi di 
cogliere l’intima connessione dei saperi, il Consiglio di classe ha individuato e proposto alla 
classe i seguenti nuclei tematici pluridisciplinari. Le tematiche indicate non sempre hanno 
costituito oggetto di trattazione aggiuntiva e separata rispetto allo svolgimento dei singoli 
programmi curricolari  
 
 

1. La crisi delle certezze 

2. L’energia 

3. Il realismo nell’arte 

4. Il concetto di campo 

5. Il tempo 

6. La Grande guerra 

7. Il concetto di limite 
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5. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

5.1 Criteri di valutazione 

Il raggiungimento di obiettivi formativi e cognitivi, in termini di metodo di studio, conoscenze ac-
quisite, abilità raggiunte e grado di acquisizione delle competenze. 
I progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza. 
L’assiduità della frequenza scolastica. 
L’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività integrative di 
approfondimento. 

 

 

5.2 Criteri attribuzione crediti formativi 

Come deliberato dal Collegio dei Docenti. (Vedi allegato) 

 
 

5.3 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo 
svolgimento delle simulazioni  

Gli allievi hanno svolto due simulazioni ministeriali di prima prova scritta e due simulazioni 
ministeriali di seconda prova scritta proposte a livello nazionale. 

 

 
6 Allegati 

 
6.1 Griglia prima prova 

6.2 Griglia seconda prova 

6.3 Griglie di valutazione colloquio 

6.4 Griglia valutazione UDA cittadinanza 

6.5 Relazioni delle singole discipline 

6.6 Programmi 

6.7 Criteri attribuzione crediti formativi 

 

 


