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Finalità della scuola 

      La scuola si propone di: 

� far acquisire agli studenti gli strumenti cognitivi, emotivi e relazionali necessari per orientarsi nella 
società contemporanea; 

� fornire loro gli strumenti idonei ad aggiornare il proprio curriculum di conoscenze e competenze in 
maniera dinamica e flessibile per rispondere alle trasformazioni rapide e costanti che caratterizzano 
un mondo complesso e globalizzato; 

� sviluppare la consapevolezza della rapidità dei cambiamenti, della diffusione sempre più massiccia 
delle informazioni, dello sviluppo accelerato della innovazione tecnologica, della crescita 
esponenziale dei saperi; 

� consentire ai giovani di esercitare a pieno i moderni diritti di cittadinanza; 
� fornire una formazione diretta a facilitare l’accesso a corsi di laurea dell’area scientifica o di 

formazione professionale avanzata;  
� facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Per realizzare tali finalità la scuola si prefigge di: 

� tutelare l’integrità del tempo da destinare allo svolgimento delle attività curricolari; 
� instaurare un clima disteso e sereno all’interno della scuola; 
� offrire occasioni di arricchimento e di approfondimento dei curricoli; 
� stabilire rapporti di collaborazione con le famiglie e con il territorio. 

 
Piano di studio nuovo ordinamento 
 Primo 

biennio 
Secondo 
biennio 

V 
anno 

 I II III IV V 
Religione 1 1 1 1 1 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   3 3 3 
Scienze naturali1 2 2 3 3 3 
Fisica 2 2 3 3 3 
Matematica2 5 5 4 4 4 
Disegno e storia dell’arte  2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 
      
Totale settimanale 27 27 30 30 30 

1 Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

2 Con Informatica al primo biennio 

Per maggiori dettagli si rimanda al PTOF 2016-2019 
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4. ELENCO STUDENTI 

  Data di Nascita 

1   

2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

(*) Con l'asterisco sono contrassegnati i commissari d'Esame. 
 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE 
Prof.ssa Signorino Giulia, 
su delega del D.S. Prof.ssa Anna Maria 
Catalano 

COORDINATORE Prof.ssa De Marco Lorenza 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE Prof.ssa  De Marco Lorenza 
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI Tre Re Carla e Menei Giulia 
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI Lo Varco Fabrizio e Hatouf Yassine 
COMPONENTE DOCENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Continuità didattica                                                                                                                         
 III anno           IV anno 

 LA RUSSA GIUSEPPE LINGUA E CULTURA INGLESE Sì Sì 
 ATT. ALTERNATIVA R.C.   
DEL MONTE MARIO RELIGIONE CATTOLICA Sì Sì 
SIGNORINO GIULIA FILOSOFIA Sì Sì 
VIRGADAMO VINCENZA DISEGNO E STORIA DELL'ARTE Sì Sì 
FIRMAMENTO GIUSEPPE SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 

SCIENZE DELLA TERRA) 
Sì Sì 

DE MARCO LORENZA  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, 
LINGUA E CULTURA LATINA 

NO 
NO 

Sì 
NO 

BACCHI MARINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

CONTICELLO SALVATRICE (*) MATEMATICA Sì 
 

Sì 
 

CALABRETTA GIULIA (*) FISICA NO NO 

SIGNORINO GIULIA (*) STORIA Sì Sì 

 
VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

Disciplina III ANNO 
A.S. 2015/2016 

IV ANNO 
A.S. 2016/2017 

V ANNO 
A.S. 2017/2018 

ITALIANO MUSCATO CARMELO DE  MARCO  LORENZA DE  MARCO  LORENZA 
SCIENZE MOTORIE  FERRARA  MARIA ANNA FERRARA  MARIA ANNA BACCHI  MARINA 
LATINO CUSIMANO ROSA      CUSIMANO ROSA DE MARCO MARCO 

FISICA ZAPPULLA CARMELA LO  IACONO GIOVANNI 
BADALAMENTI 

ANNABELLA 
CALABRETTA GIULIA 
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EVOLUZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 
 

 

 

 STORIA E DESCRIZIONE CONTESTO CLASSE       
Dei sedici studenti che allo stato attuale frequentano la classe V P, 14 provengono dalla IV P dello scorso 
anno, uno proviene da altro liceo di Lodi e un altro proviene dalla V P dell’anno precedente.   
Al termine dello scorso anno scolastico sono stati registrati i seguenti risultati: 
N° di ammessi alla classe successiva 17 
N° di  non ammessi  4 
N° di alunni con giudizio sospeso 6 

 

Numero di studenti  16 
Numero alunni maschi 10 
Numero alunni femmine 6 
Numero alunni frequentanti per la seconda volta 1 
Numero alunni provenienti da altri corsi / 
Numero alunni provenienti da altre scuole 1 
Nel corso del quinquennio ha spesso variato fisionomia: si sono registrati casi di alunni riorientati 
durante il primo biennio e alunni non promossi nel secondo biennio. In questo ultimo anno due alunni si 
sono trasferiti in altra istituzione scolastica e due si sono inseriti di cui uno, proviene da altro liceo 
scientifico di Lodi, un altro alunno, respinto alla sessione di esami della V P del precedente anno 
scolastico, si è inserito, a partire dal mese di gennaio, dopo aver frequentato il primo trimestre in altra 
istituzione scolastica di Palermo. 
 
Pertanto sulla base dell'indagine conoscitiva svolta all'inizio dell'anno scolastico e dall'analisi delle 
competenze trasversali cognitive e non cognitive condotte nel mese di settembre, attraverso discussioni 
collettive, dialoghi guidati, osservazioni sistematiche effettuate durante lo svolgimento delle attività e la 
somministrazione di prove d'ingresso, il Consiglio di classe ha concordato una linea programmatica da 
seguire, coerente e funzionale al piano dell’offerta formativa triennale dell’Istituto,  tenendo conto delle 
indicazioni emerse nell’ambito delle riunioni dei singoli Dipartimenti e della situazione di partenza della 
classe. 
Dati relativi al comportamento e alla socializzazione 

 La classe ha maturato un buon livello di socializzazione interna; sul piano disciplinare le studentesse e 
gli studenti mostrano tutte/i di saper improntare il proprio comportamento alle norme che regolano la vita 
sociale a scuola; ha rispettato le regole scolastiche ad eccezione di sporadici eventi. I rapporti con gli 

 
CLASSE 

Alunni 
iscritti 

di cui nuovi 
iscritti 

Ammess
i alla 
classe 

successi
va 

Sospension
e del 

giudizio 

Non 
ammessi 

alla classe 
successiva 

Trasferiti nel 
corso dell’anno 

III P (A.S. 2016/2017) 24 1 20 9 3 / 
IV P (A.S. 2017/2018) 20 3 19 6 4 3 
V P (A.S. 2018/2019) 16 2    2 
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insegnanti sono sempre stati caratterizzati dal rispetto reciproco dei ruoli e ispirati al dialogo educativo.  
La classe nel suo complesso ha mostrato una graduale crescita sia sotto il profilo cognitivo che affettivo 
relazionale. Nel triennio tuttavia gli studenti hanno evidenziato un interesse non sempre costante nei 
confronti delle diverse discipline, così come la motivazione allo studio e la regolarità nella partecipazione 
alle attività didattiche e, non sempre ha risposto ai ripetuti richiami degli insegnanti verso una maggiore 
attenzione e partecipazione 
 

Svolgimento del percorso di studio 

 Nel triennio la continuità didattica è stata garantita per tutti gli insegnamenti tranne per la fisica, per le 
scienze motorie, italiano e latino. Nel corso dei cinque 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 e problematizzazione di quanto oggetto di studio, 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. Tuttavia bisogna tener presente che, la mancanza di continuità didattica per 
l’insegnamento di italiano, latino e fisica, ha comportato non pochi problemi, nel senso della crescita e 
consolidamento delle capacità critiche dei discenti che si aggiunge a una certa fragilità dei discenti.  
    Gli studenti della classe, avendo tempi e stili di apprendimento diversi, hanno partecipato alle attività 
proposte dai docenti e, in generale, al dialogo educativo in modo differenziato sulla base delle proprie 
motivazioni e interessi. Si rileva una certa passività da parte di alcuni alunni che ha reso a volte difficile 
il necessario feed-back durante l'attività didattica cui si è aggiunta talvolta la propensione di alcuni alla 
distrazione e alla perdita della concentrazione, nonché la tendenza a evadere le consegne e a finalizzare 
lo studio alle verifiche formali, hanno rallentato l’attività didattica.  
     Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati i docenti hanno utilizzato prevalentemente il metodo 
della lezione frontale, pur non trascurando il costante apporto dell’interazione con gli studenti. Sono stati 
utilizzati i laboratori dell’istituto a sussidio e integrazione della trattazione teorica.  
 
Il curricolo ordinario ha subito frequenti interruzione determinando talora un rallentamento nello sviluppo 
dei contenuti previsti nelle programmazioni disciplinari, soprattutto sia nei mesi marzo- aprile-maggio per 
le festività ricorrenti e i vari ponti. Le lezioni curricolari sono state talvolta sopraffatte da altre attività, 
quali orientamento in uscita, assemblee, conferenze, progetti, viaggio di istruzione e uscite didattiche, Ciò 
ha determinato una riduzione delle ore effettivamente svolte rispetto al monte orario complessivo e di 
conseguenza non è stato possibile realizzare tutto ciò che i docenti avevano programmato all’inizio 
dell’anno scolastico. 
 
     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. 
     Il Consiglio di classe ha deciso di non individuare un tema di fondo a matrice unica su cui far 
convergere le scelte programmatiche delle singole discipline, proprio per permettere agli studenti di 
ricercare autonomamente, con l’aiuto dei docenti, l’interazione tra i vari nodi concettuali che compongono 
il sistema delle conoscenze.  
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    Ciò ha permesso alla maggior parte degli studenti e, compatibilmente con le loro potenzialità, di 
sviluppare capacità critiche e l’attitudine a cogliere le relazioni tra diversi aspetti dei saperi e di progettare, 
in vista dell’esame, il proprio percorso di approfondimento a carattere pluridisciplinare. 
      

Esiti formativi relativi a partecipazione, impegno, conseguimento degli obiettivi programmati 

      Il bilancio complessivo del percorso formativo ha risentito del fatto che alcuni alunni, in questo ultimo 
anno, si sono preoccupati più dell’inserimento nel mondo universitario, con la partecipazione a corsi 
esterni di preparazione e ai test preselettivi, che dello studio in modo continuativo e approfondito; altri si 
sono caratterizzati per una frequenza irregolare, una certa superficialità o irregolarità nell’impegno, non  
valorizzando pienamente le proprie potenzialità ed evidenziano carenze nella preparazione e 
nell’applicazione delle conoscenze in una o più discipline Solo un esiguo numero di alunni ha partecipato 
attivamente e senza soluzione di continuità. 

Al termine del ciclo di studi, i risultati conseguiti sono da porre in relazione alla diversificazione 
dell’impegno, dell’assiduità nello studio e delle competenze acquisite, per cui si individuano all’interno 
della classe tre gruppi di livello: 

- una prima fascia, caratterizzata da elementi predisposti verso tutte le discipline, dotati di buone 
capacità logico-espressive e che si sono impegnati con una certa continuità durante tutto l'anno;  

- una seconda fascia è costituita da elementi che presentano fragilità nella preparazione di base e che 
pertanto hanno richiesto da parte dei docenti un sostegno maggiore per applicare correttamente quanto 
studiato; 

- una terza fascia, infine, è costituita da un esiguo numero di alunni che nel corso dell'anno si è 
caratterizzato per impegno discontinuo e studio superficiale; questi, nel corso del pentamestre, non 
sono riusciti a conseguire una conoscenza dei contenuti pienamente sufficiente in un buon numero di 
discipline.   

 
  
 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Il Consiglio di classe, nella riunione del 14/09/2018, dopo aver analizzato la situazione di partenza, ha 
definito la struttura della programmazione didattico-educativa della classe V sez. P per l’anno scolastico 
20l8/2019 in coerenza con le indicazioni del Collegio dei Docenti e dei Dipartimenti delle varie discipline. 
Il Consiglio ha individuato le finalità del percorso didattico-educativo, gli obiettivi trasversali educativi e 
comportamentali e gli obiettivi trasversali cognitivi collegati alle Competenze chiave definite in ambito 
europeo, le strategie finalizzate al conseguimento degli obiettivi e gli strumenti operativi, le modalità ed i 
criteri di verifica e di valutazione, le modalità di recupero per il successo formativo, le attività didattiche 
integrative. Per la progettazione dettagliata di tale lavoro si rimanda alle programmazioni di Dipartimento 
 

 
 

Il Consiglio di classe ha sempre operato per il raggiungimento degli obiettivi minimi, inseriti nel 
P.T.O.F fissati per le singole materie dai vari Dipartimenti Disciplinari in termini di :  
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Conoscenze 

Gli studenti hanno progressivamente acquisito la conoscenza delle discipline previste dall’indirizzo 
di studio e la capacità di individuare, in ciascuna disciplina, concetti, linguaggi specifici, modelli e 
metodi di indagine. 
Le conoscenze relative ai contenuti (principi, teorie, nuclei concettuali, regole, procedure, metodi, 
ecc…) e ai linguaggi specifici (termini, simboli, formule, .. ) sono pienamente padroneggiate da un 
numero esiguo di studenti, da altri sono state assimilate in modo appena sufficiente, altri ne hanno 
acquisito gli elementi essenziali. 
Competenze 
Gli studenti sanno, se pur a livelli diversi: 

� orientarsi opportunamente sugli argomenti studiati ed esporli organizzando opportunamente i 
contenuti; 

� comunicare in modo adeguato le conoscenze acquisite attraverso forme di espressione orale, scritta 
e grafica; 

� applicare il metodo scientifico, interpretare i dati sperimentali e costruire modelli attraverso una 
transizione dal concreto al ragionamento logico-formale; 

� utilizzare le risorse offerte dai saperi disciplinari (concetti, principi, regole) per affrontare e risolvere 
problemi. 

Capacità 
Gli studenti hanno sviluppato, se pur a livelli diversi, le seguenti capacità: 

� capacità logiche, argomentative e rielaborative; 
� capacità di effettuare analisi e di operare sintesi efficaci e coerenti; 
� capacità di leggere, comprendere e contestualizzare i testi studiati; 
� capacità di effettuare collegamenti e individuare relazioni tra i diversi ambiti disciplinari; 
� capacità di raccogliere dati ed informazioni per stendere relazioni tecniche; 
� capacità di presentare dati e informazioni utilizzando le tecnologie informatiche per la 
comunicazione; 
� capacità di riflettere su problemi significativi della realtà contemporanea in una prospettiva 
interdisciplinare; 
� capacità di riflettere criticamente sui contenuti e le procedure disciplinari, sulle diverse forme del 
sapere, sulle loro condizioni di possibilità e sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana.  

Per gli OBIETTIVI SPECIFICI, si rimanda alle programmazioni e alle relazioni finali allegati di ogni 
singolo docente. 

 

 
 
 
ATTIVITA  INTEGRATIVE E/0 EXTRACURRICULARI 
 

Gli studenti della classe hanno partecipato a livello individuale o in gruppo ad alcune attività svolte in orario 
extracurricolare e/o curricolare, coordinate da docenti della classe o della scuola al fine di qualificare ancor 
più il sistema insegnamento-approfondimento delle conoscenze. Sono stati offerti pertanto 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 
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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: 

 

DATA ATTIVITA' LUOGO Alunni coinvolti 

2016/17 

 2017/18 

2018/19 

Partecipazione a seminari, 
conferenze, 
rappresentazioni 
artistiche/cinematografich
e e/o teatrali 

 

Luoghi di Palermo 

 

09/2018 Conferenza della Società 
Italiana di Microbiologia “ Sui 
vaccini a mente aperta”  
 

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

 

2017/18 Esperienza del planetario  Aula magna   

19/11/18 Conferenza sull'educazione 
alla salute 

Aula magna  

2017/18 Conferenza sui terremoti Aula magna  

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

Aula magna  

A.S. 
2016/17 

Giochi matematici e di logica 
università Bocconi  

Aula magna  

29/11/18 Partecipazione convegno 
sul tema’’Mobilità 
sostenibile a Palermo’’ 
presso  

Università degli studi di Palermo.  

A.S. 
2016/17 
2018/19 

Olimpiadi di Fisica – fase 
d'Istituto 

Aula magna  

A.S. 
2018/19 

Partecipazione al ciclo di 
conferenze di storia 
contemporanea e 
Cittadinanza 
 

Aula magna  

15/02/19 Attività di orientamento 
universitario 

Università degli studi di Palermo  

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

  

05/2019 Loschermo magico Aula magna  

A.S. 
2018/19 

Torneo di pallavolo d'Istituto 
 

Palestra  
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DATA ATTIVITA' LUOGO Alunni coinvolti 

A.S. 
2017/18 

Visita guidata al Museo di 
Mineralogia 

Università degli Studi di Palermo  

A.S. 
2018/19 

Visita guidata ai laboratori 
del gabinetto regionale della 
polizia scientifica di 
Palermo 
 

laboratori del gabinetto regionale 
della polizia scientifica di Palermo 
 

 

A.S. 
2018/19 

Partecipazione a “Welcome 
Week” 2019 

Università degli Studi di Palermo  

A.S. 
2018/19 

Itinerario Palermo Liberty 
 

Villino Florio  

A.S. 
2017/18 

Rappresentazioni classiche 
di Siracusa 
 

Siracusa  

 

 
ATTIVITA’ E MODALITA’ DI INSEGNAMENTO 
 

Nelle varie fasi dell’attività didattica sono state alternate e integrate diverse strategie di intervento; la 
lezione frontale è stata integrata dal feed-back continuo e in alcune occasioni dall’uso di supporti 
audiovisivi.  Si sono effettuate analisi di testi e documenti, attività di problem-solving, attività di gruppo e 
di ricerca personale, promuovendo l’uso di tecnologie informatiche. 

Nella quotidiana pratica didattica gli insegnanti hanno lavorato con l’obiettivo comune di potenziare le 
abilità e le competenze trasversali e fare acquisire agli studenti consapevolezza e maturità personale e 
culturale. Non sono mancate occasioni di interazione tra gli insegnanti delle discipline umanistiche e quelli 
dell’ambito scientifico; tale collaborazione ha consentito lo svolgimento dei temi programmati nei diversi 
ambiti disciplinari in un’ottica organica e orientata a far maturare negli studenti la consapevolezza della 
fondamentale unità del sapere, anche al fine di ottimizzare il risultato delle prove d’esame. Nelle relazioni 
finali dei docenti, che sono parte integrante del presente documento, vengono riportati gli obiettivi 
disciplinari raggiunti e i contenuti specifici affrontati.  
Il curricolo ordinario ha subito tuttavia frequenti interruzione determinando talora un rallentamento nello 
sviluppo dei contenuti previsti nelle programmazioni disciplinari, soprattutto sia nei mesi marzo- aprile-
maggio per le festività ricorrenti e i vari ponti. Le lezioni curricolari sono state talvolta sopraffatte da altre 
attività, quali orientamento in uscita, assemblee, conferenze, progetti, viaggio di istruzione e uscite 
didattiche, Ciò ha determinato una riduzione delle ore effettivamente svolte rispetto al monte orario 
complessivo e di conseguenza non è stato possibile realizzare tutto ciò che i docenti avevano programmato 
all’inizio dell’anno scolastico. 
La valutazione, ispirata da un intento formativo e orientativo, ha cercato di valorizzare, per ogni singolo 
alunno, i progressi nell’apprendimento e nello sviluppo delle competenze richieste.  
La discussione dei risultati di tutte le prove di verifica ha mirato a sviluppare negli studenti la 
consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza e la capacità di individuare autonome strategie di 
apprendimento. 
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Spazi Metodologie Mezzi e strumenti Tipologie di Verifiche 

Laboratori 
Multimediali 

 

Biblioteca 

 

Palestra 

 

Aula Magna 

 

Sala di proiezione 

 

Aula 

 

Campi sportivi  

 

Esterni 

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 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E/O SOSTEGNO 
 
Le attività di recupero hanno accompagnato l'iter formativo. 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. In sede di scrutinio del primo trimestre si è proceduto, per delibera collegiale, 
alla segnalazione degli alunni che presentavano carenze più o meno gravi nelle discipline e alla 
comunicazione alla famiglie. Nel corso del pentamestre il Consiglio di Classe ha supportato i discenti, con 
interventi mirati ad personam, per il recupero delle carenze pregresse che in alcuni casi sono stati sanati 
solo parzialmente. 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Per favorire un percorso educativo formativo che promuova e valorizzi lo studente, nella quotidiana 

pratica didattica gli insegnanti hanno lavorato con l’obiettivo comune di potenziare le abilità e le 
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competenze trasversali e fare acquisire agli studenti consapevolezza e maturità personale e culturale. 

In tal senso l’attività svolta in ordine allo sviluppo delle competenze di cittadinanza per la valutazione 

del comportamento ai sensi del DL n°62 del 13 aprile 2017 art. 1 comma 3, ha come tema: leggere per 

una maggiore consapevolezza di se e del mondo circostante, attraverso l indagine del rapporto 

dell’intellettuale con i Totalitarismi fra ottocento e novecento, il cui obiettivo è volto al potenziamento 

della motivazione alla lettura proprio per una migliore lettura del reale. Il progetto interdisciplinare ha 

coinvolto L1, L2, Storia, Filosofia e Storia dell’arte. A tal proposito non sono mancate occasioni di 

interazione tra gli insegnanti delle discipline coinvolte. Queste le competenze chiave di cittadinanza, 

come indicate dal quadro di riferimento europeo (22 maggio 2018), che vengono di seguito elencate:  

 

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.  

 



 

Documento del Consiglio di Classe V P - A.S. 2018/2019 Pagina 14 
 

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 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.  

 

 

 ATTIVITA’ SVOLTE PER “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: 

 
- La struttura della Costituzione italiana. 
- Le caratteristiche principali della Costituzione. 
- I principi fondamentali della Costituzione. 
- L’ordinamento della Repubblica italiana e i poteri dello Stato. Il potere legislativo: il Parlamento. Il 

potere esecutivo: il Governo. Il potere giudiziario: la Magistratura. 
- Articolo 40. I diritti dei lavoratori nella Costituzione italiana. 
- Articolo 11 e Articolo 78. La Repubblica, la guerra, la difesa. 
- Articolo 7. Il fascismo. La Chiesa e la Costituzione. 
- Articolo 34. La scuola, dal fascismo alla Costituzione. 
-  L’autorità come fondamento della legittimità del potere. 
- La cittadinanza come condizione per il pieno godimento dei diritti civili e politici.  
- La democrazia e la sovranità popolare. 
- Il lavoro come diritto dell’uomo e fondamento della società. 
 
PROGETTO INTERDISCIPLINARE:  
 



 

Documento del Consiglio di Classe V P - A.S. 2018/2019 Pagina 15 
 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE 
DEL PROGETTO  

ATTIVITA' SVOLTE, 
DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Progetto 
interdisciplinare ( L1-L2- 
Storia- Storia dell'Arte): 
Distopia e totalitarismi 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 
l'apprendimento delle 
regole del debate e lo 
svolgimento della 
competizione in team. 

Il progetto 
interdisciplinare si è svolto 
nel secondo 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 
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NUCLEI TEMATICI / PERCORSI INTERDISCIPLINARI  ( D.M. 37/2019, art.2, comma 5) 
Al fine di accertare il conseguimento del PECUP, profilo culturale, educativo e professionale dello studente, 
secondo il quadro normativo già  vigente, art.17,comma 9,del Dlgs che individua in modo puntuale la 
struttura del colloquio, per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole 
discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica 
e personale anche utilizzando la lingua straniera, sono stati individuati i seguenti nuclei tematici quali nodi 
concettuali essenziali ed irrinunciabili delle discipline coinvolte inglese 
 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI / 

NUCLEI TEMATICI 

Discipline coinvolte 

L’intellettuale e il potere Italiano, Latino Storia, Filosofia, Inglese 
Modelli economico-politici Storia Inglese e Filosofia 

La guerra Storia, Filosofia, Italiano,  
Il male di vivere Italiano Latino Filosofia Inglese 

L’identità Italiano Latino, Storia Filosofia Scienze 
Art.3 della Costituzione italiana  Storia Filosofia  

L’infinito Matematica, Italiano, Fisica, Filosofia 
Art. 34 della Costituzione  Storia, Latino 

Il progresso Italiano, Storia,Filosofia, Fisica, Scienza 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione, coerentemente con quanto indicato nel P.T.OF, tiene conto dei seguenti elementi: 

� Il raggiungimento di obiettivi formativi e cognitivi, in termini di metodo di studio, conoscenze 
acquisite, 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. 
� I crediti maturati nella partecipazione a progetti documentati dalla scuola 
� I crediti maturati nella partecipazione ad attività certificate. 

La valutazione finale scaturisce pertanto da più elementi e non si riduce alla “media aritmetica”; si attua 
e si documenta concretamente attraverso prove diversificate per tipologia in base al raggiungimento degli 
obiettivi, prove che mettono in gioco operazioni relative ai diversi comportamenti cognitivi richiesti.  

Per la definizione dettagliata dei criteri e degli elementi di valutazione relativi alle singole discipline, si 
rimanda alla documentazione prodotta nelle riunioni dipartimentali e dai singoli docenti. 

Il Consiglio di classe all’unanimità delibera di utilizzare la griglia per la valutazione sommativa riportata 
nel  PTOF. 
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VOTO RENDIMENTO INDICATORI 

10/9 
Eccellente 

Ottimo 

Conoscenze Ampie, corrette, ben approfondite. 

Abilità 

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

Competenze 

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

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

8 Buono 

Conoscenze Complete, corrette, approfondite. 

Abilità 

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

Competenze 

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

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

7 Discreto 

Conoscenze Corrette, ordinate, connesse nei nuclei fondamentali. 

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. 
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Si esprime in modo abbastanza corretto e lineare. 
Applicazione guidata e senza errori. Analisi nel complesso 
corretta. Rielaborazione e sintesi delle conoscenze se 
opportunamente guidato.  
Uso sostanzialmente corretto del lessico specifico. 

Competenze 

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

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

5 Insufficiente in 
maniera lieve 

Conoscenze Incomplete e/o parzialmente corrette. 

Abilità 

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

Competenze 
Affronta con difficoltà semplici 
situazioni nuove in 
un contesto noto 

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

4 Insufficiente in 
maniera grave 

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

Abilità 

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

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 
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  Competenze Assenti 

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

(*)Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 
opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli 
(**)Livello intermedio: lo studente risolve compiti  e problemi complessi in situazioni note, compie 
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
(***)Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di avere conoscenze 
ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 
 
ELENCO DEGLI ALUNNI E CREDITO SCOLASTICO RELATIVO AI DUE ANNI 
PRECEDENTI 
 

Come indicato nella CM. 3050 del 4/10/2018, al fine di mettere gli studenti del 5° anno in 
condizione di avere contezza della propria situazione, il C.d.C verbalizza la conversione del credito 
scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso da ciascuno studente e 
lo riporta nella tabella seguente: 
 
Alunno Credito prec. 3° anno Credito prec. 4° anno Totale Totale Credito Convertito (art 15 del d.lgs. 62/2017) 
 4 5 9 18 
 5 6 11 20 
 6 6 12 21 
 6 6 12 21 
 6 6 12 21 
 6 6 12 21 
 6 6 12 21 
 4 4 8 17 
 4 4 8 17 
 4 4 8 17 
 5 4 9 18 
 6 6 12 21 
 5 6 11 20 
 4 4 8 17 
 4 4 8 17 
 5 6 11 20 
 

Classe 5^P  (A.S. 2018/2019) 

  
Alunno Crediti Formativi 
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 Ciclo di conferenze di storia contemporanea e Cittadinanza 

 Ciclo di conferenze di storia contemporanea e Cittadinanza 
 Ciclo di conferenze di storia contemporanea e Cittadinanza 
 Ciclo di conferenze di storia contemporanea e Cittadinanza 
 Il ’68 e niente fu come prima. 
 Lo schermo magico 

 
  SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME  
  
Il C.d.C. ha effettuato 2 simulazioni per la prima prova scritta e 2 simulazioni per la seconda prova di 
Matematica, utilizzando le prove ministeriali nelle date e nei tempi previsti dal ministero . 

I risultati sono stati in linea con quelli ottenuti durante il corso dell’anno.   

Inoltre, i docenti, hanno guidato gli studenti nella preparazione dell’avvio del colloquio, sollecitando lo 
svolgimento di lavori individuali e organizzando quelli di gruppo. 

Il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni specifiche per il colloquio orale, tuttavia è stato 
illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, nelle sue quattro fasi secondo art. 19, comma 5, dell’O.M. 
n. 205 del 2019   

Inoltre, è stato ribadito agli studenti che il colloquio d’esame tende ad accertare: la padronanza della lingua; 
la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione; la capacità di discutere 
e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. 
La classe ha sostenuto inoltre le prove INVALSI, composte dai test di Italiano, Matematica e Inglese. 
Il Consiglio di classe ha individuato i criteri di valutazione delle prove d’esame, che vengono inserite e 
fanno parte integrante del presente documento nella sezione Allegati Le griglie allegate sono state utilizzate 
nelle valutazioni delle simulazioni delle prove d’esame. 

   

Data Argomento Tipologia e durata 
19/02/2019 
26/037 2019 

Italiano Tracce ministeriali 

28/02/2019 
02/04/2019 

Matematica e Fisica Tracce ministeriali 

 
 
 
 



 

Documento del Consiglio di Classe V P - A.S. 2018/2019 Pagina 21 
 

 
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

 

L’alternanza scuola lavoro si è svolta al terzo e quarto anno del corso di studi. La classe non ha seguito 

un percorso unico ma i discenti, divisi in gruppo, hanno svolto diversi progetti, come si evince dalla 

seguente tabella:  

 Insieme per i diritti umani, l'interprete naturalistico. 
 

174 

 
S.B.A. servizio bibliotecario di ateneo, LABORATORIO E 
ORIENTAMENTO  
 
 

174 

 
S.B.A. servizio bibliotecario di ateneo, PER AMORE 
DELLO SPORT 
 
 

210 

 
S.B.A. servizio bibliotecario di ateneo, Enogastronomia 
nell'ambito del turismo 
 

186 

 
S.B.A. servizio bibliotecario di ateneo, PER AMORE 
DELLO SPORT 
 
 

231 

 Verso l'autonomia  165 

 
S.B.A. servizio bibliotecario di ateneo, Io lavoro per 
l'accoglienza e l'integrazione 
 
 
 

207 

 
S.B.A. servizio bibliotecario di ateneo, Tutte le professioni 
per un libro 
 
 

167 

 

Lavoro presso parrocchia,  

Apprendisti Ciceroni 

Gli ingegneri si presentano* 

La nascita di un farmaco* 

In principio fu la pubblicità* 

Migrazioni e tratta di esseri umani* 

196 

 S.B.A. servizio bibliotecario di ateneo, Enogastronomia 
nell'ambito del turismo 
 

163 

 
S.B.A. servizio bibliotecario di ateneo, Tutte le professioni 
per un libro 
 
 

169 

 S.B.A. servizio bibliotecario di ateneo, Verso l'autonomia  
 

211 

 
S.B.A. servizio bibliotecario di ateneo, Io lavoro per 
l'accoglienza e l'integrazione 
 
 
 

199 

 Verso l'autonomia  165 

 S.B.A. servizio bibliotecario di ateneo, insieme per il diritto 
 

162 

 
Enogastronomia nell'ambito del turismo, S.B.A. servizio 
bibliotecario di ateneo 
 

187 
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LABORATORIO E ORIENTAMENTO - GEOLOGIA 

Il percorso “LABORATORIO E ORIENTAMENTO - GEOLOGIA” ha avuto per struttura 

ospitante la “L’Università di Palermo”. 

 Il percorso, avente per tema la conoscenza del territorio dal punto di vista scientifico e geologico, si 

è distinto in due fasi. Una fase di formazione svolta sia attraverso seminari sia attraverso laboratori 

destinati ad approfondimenti di carattere matematico e scientifico e condotti attraverso un 

atteggiamento metodologico di ricerca-azione; nel corso di tale fase gli studenti hanno imparato a 

usare carte geografiche, morfologiche, corografiche, confrontarsi con modelli matematici, usare 

software statistici, elaborare i dati. Gli obiettivi educativi e formativi trasversali raggiunti sono tra gli 

altri: 

x verificare le inclinazioni e attitudini per lo studio di discipline scientifiche anche nell’ottica del 
prosieguo degli studi e/o dell’inserimento del mondo del lavoro; 

x acquisizione di strumenti conoscitivi e critici di lettura della realtà presente e passata relativa alla 
propria città e al territorio. 

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

x acquisizione di strumenti per lo studio autonomo e per l’approfondimento 

x acquisizione di modelli di lavoro cooperativo  

x competenze economico-scientifiche funzionali, competenze relazionali, comunicative ed 
organizzative 

x sviluppo di capacità critica e diagnostica 

x capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni, imparare a lavorare 
in équipe verso un obiettivo comune 

x stimolazione di nuove forme di cittadinanza più partecipative e critiche 

 

 

 

 

 



 

Documento del Consiglio di Classe V P - A.S. 2018/2019 Pagina 23 
 

 

PER AMORE DELLO SPORT 

Il percorso “PER AMORE DELLO SPORT” (seguito a terzo anno dagli alunni Bruno e Chianetta),  

è stato sviluppato da  A.S.D. Polisportiva Palermo Rugby,  A.S.D. Rioku Karate. 

Il progetto ha reso, attraverso un’opportuna formazione, gli alunni capaci dell’affiancamento a 

operatori che gestiscono i laboratori di autonomia personale, sociale e lavorativa e ha avuto i seguenti 

obiettivi educativi e formativi trasversali pienamente raggiunti: 

 

x collaborare e lavorare secondo la logica cooperativa per il raggiungimento  
x dell’obiettivo comune 
x sostenere il gioco di squadra 
x gestire i conflitti  
x risolvere i problemi 
x prendere decisioni 
x condurre il lavoro secondo standard di qualità 
x trovare soluzioni adeguate ai problemi/imprevisti 
x rispettare i tempi di lavoro/le consegne  
x programmare incarichi e assegnare i compiti e i ruoli 
x assumere incarichi e comprendere la delega dei compiti 
x programmare le fasi di lavoro e i tempi di attuazione di un incarico  
x assegnato/ricevuto 
x monitorare l’attuazione delle diverse fasi di lavoro 
x capacità di autovalutazione  e auto motivazione. 

 

Tutte le professioni per un libro 

La struttura ospitante del progetto è stata Propaganda viaggi s.r.l. Il progetto si è preoccupato di fornire 
una formazione iniziale sui temi dell’editoria e scelta del tema su cui sviluppare un’opera. 

 Ci si è occupati nella realizzazione di un  testo scritto, corretto, fotografato, impaginato, copertinato, 
disegnato dai ragazzi stessi divisi in gruppi secondo le loro attitudini con il supporto di un editore. Gli 
obiettivi sono stati:  

Competenze relazionali, comunicative ed organizzative. 

Strumenti conoscitivi e critici di lettura della realtà presente e passata relativa alla propria  

città e al territorio. 

Sapere impiegare strumenti pratici per seguire le varie fasi di realizzazione di un libro- 

Acquisizione di modelli di lavoro cooperativo  

Competenze economico-scientifiche funzionali. 
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Enogastronomia nell'ambito del turismo 

La struttura ospitante del progetto è stata Propaganda viaggi s.r.l.. si è voluta dare una formazione iniziale 
sui temi dell’enogastronomiaa anche tramite laboratori finalizzati a scrivere e filmare sul cibo e sul vino: 
racconto, cronaca, e recensione: di viaggi, di territori, di cibo, di vino, di società e costumi. Realizzazione 
di un audiovisivo con il supporto di un editore. 

Gli obiettivi sono stati: 

 Valorizzare la propria immagine. 

Imparare ad imparare. 

Competenze relazionali, comunicative ed organizzative. 

Saper essere un trip blogger o un food blogger, nuove professioni figlie dell’avvento digitale. 

 

Io lavoro per l'accoglienza e l'integrazione 

La struttura ospitante è stata il Centro Astalli. Si è trattato di  un servizio reso agli immigrati  

(doposcuola, catalogazione e distribuzione di indumenti e alimenti, corso di informatica e d’Italiano, 
ascolto, accoglienza, gestione dei servizi … 

Gli obiettivi sono stati: orientarsi nel mondo del lavoro e del volontariato. Comprendere, collaborare e 
partecipare alle problematiche di un’impresa creativa di servizio e  

culturale, conoscere in particolare la struttura e l’organizzazione di un centro di prima accoglienza  

per migranti. Sapere progettare eventi e diffonderne informazione. Sapere coinvolgere il cittadino in 
opportunità di sensibilizzazione sul tema della migrazione e dell’accoglienza. Acquisire consapevolezza 
circa le problematiche inerenti la organizzazione e la pubblicizzazione di  

eventi di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della migrazione e dell’accoglienza;  

saperli progettare, gestire e pubblicizzare.  

Agire in modo autonomo e responsabile .Imparare ad imparare. Essere capaci di autovalutazione, auto 
motivazione e decisione. Saper descrivere correttamente il contesto in cui si  

opera . 
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x Il percorso “L'INTERPRETE NATURALISTICO - GIORNATA MONDIALE DELLA 

TERRA” ha 
avuto per struttura ospitante l’ORTO BOTANICO e herbarium mediterraneum- VIA LINCOLN, 2 – 

PALERMO, con sede Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche, Biologiche e Farmaceutiche 

(STEBICEF), Sezione Botanica e Ecologia vegetale, Università di Palermo -Via Archirafi 38, 90123 
Palermo. 

Tutor esterno è stata la prof.ssa Cristina Salmeri. La classe ha operato all’orto Botanico di Palermo e al 

Dipartimento STEBICEF dell’Università di Palermo sotto la guida della tutor aziendale, Prof.ssa Salmeri 
e del 

suo staff. 

Durante la fase teorica gli alunni hanno individuato e progettato, in gruppi di sei, dei percorsi didattico- 

naturalistici all’interno dell’Orto Botanico e durante le manifestazioni aperte al pubblico hanno avuto 
modo di 

fare esperienza di visite guidate interpretative, di illustrare ai visitatori le più importanti specie arboree 
presenti 

nell’Orto botanico di Palermo, svolgendo il ruolo di guida dei visitatori nell’ambito delle manifestazioni 
“La 

zagara “ e “Le giornate della terra”. 

Gli obiettivi educativi e formativi trasversali raggiunti sono tra gli altri: 

x Conoscere le nozioni di base inerenti la museologia e museografia naturalistica e gli strumenti 

di comunicazione e informazione.  

x Conoscere le finalità di un museo naturalistico; i metodi per la raccolta, preparazione, 

conservazione, studio, catalogazione, gestione e ostensione di materiali nei musei; 

x Saper progettare un percorso didattico-naturalistico e visite guidate interpretative; 

x Saper illustrare le più importanti specie arboree presenti all’Orto botanico di Palermo; 

x Svolgere il ruolo di guida dei visitatori nell’ambito della manifestazione. 

Il percorso ha avuto una durata complessiva di 122 ore. 
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Il percorso “INSIEME PER I DIRITTI UMANI” durante l’anno scolastico 2015-16, e il percorso 

“L'INTERPRETE NATURALISTICO - GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA” durante L’A.S. 
2016 –17.  

Un alunno ha scelto per l’anno scolastico 2016 – 17 il percorso “PER AMORE DELLO SPORT” 

Il percorso “INSIEME PER I DIRITTI UMANI” è stato realizzato in co-progettazione con Amnesty 

International - Sezione Italiana - Circoscrizione Sicilia, rappresentata dalla Sig.ra Liliana Maniscalco che 
ha 

designato quale tutor esterno la Dott.ssa Daniela Conte e si è svolto presso la sede palermitana 

dell’associazione, in Via Benedetto D’Acquisto, 30.  

Il percorso, rivolto a sviluppare negli studenti la coscienza civile e una maggiore sensibilità verso temi 

riguardanti i diritti umani, ha avuto lo scopo di rendere gli alunni capaci, attraverso un’opportuna 
formazione e 

attraverso un precoce enpowerm ent, di organizzare mobilitazioni ed eventi per la raccolta di fondi in 
favore 

delle campagne di Amnesty. 

Gli obiettivi educativi e formativi trasversali raggiunti sono: 

x acquisizione di strumenti conoscitivi e critici di lettura della realtà presente e passata in un’ottica  

internazionale. 

x acquisizione di strumenti pratici per disegnare scenari diversi e possibili, coerenti con il rispetto dei 
diritti  

umani e della dignità della persona. 

x maturazione di gli strumenti per lo studio autonomo e per l’approfondimento 

x acquisizione di modelli di lavoro cooperativo  

x competenze economico-giuridiche e funzionali. 

x competenze relazionali, comunicative ed organizzative 

x sviluppo di capacità critica e diagnostica 

x capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni, imparare a lavorare in 
équipe  

verso un obiettivo comune. 
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x imparare a progettare 

x far proprie nuove forme di cittadinanza più partecipative e critiche.  

x valorizzare la propria immagine 

x Imparare ad imparare 

 
Verso l'autonomia extended 

La struttura ospitante è stata l'Associazione Famiglie e persone Down. Si è trattato di un percorso di 
crescita in un contesto di lavoro e studio in situazioni di contatto sociale particolarmente stimolante. 

Gli obiettivi sono stati: autonomia nella gestione in contesto di studio e lavoro, e in situazioni soggette a 
cambiamenti, competenze nella sorveglianza del lavoro di routine di altri, assumendo responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento di attività lavorative e di studio. 

 

S.B.A. servizio bibliotecario di ateneo 

La struttura e’ stata l’Università di Palermo, ed ha offerto la possibilità di comprendere l’organizzazione e 
il funzionamento di una biblioteca ed ha aperto la possibilità di sviluppare progetti di strutturazione della 
biblioteca della scuola. 

Obiettivi educativi e formativi trasversali : 

x 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; x fornire strumenti conoscitivi e critici di lettura della realtà presente e passata relativa 
alla propria città e al territorio x fornire strumenti pratici per disegnare scenari diversi e possibili, coerenti 
con il rispetto dell’ambiente e la cura della qualità della vita. x fornire gli strumenti per lo studio 
autonomo e per l’approfondimento x fornire modelli di lavoro cooperativo x favorire l’acquisizione di 
competenze economico-scientifiche funzionali x far acquisire competenze relazionali, comunicative ed 
organizzative x sviluppare la capacità critica e diagnostica x acquisire la capacità di essere flessibili nel 
comportamento e nella gestione delle relazioni, imparare a lavorare in équipe verso un obiettivo comune. 
x imparare a progettare x imparare il concetto di pianificazione finanziaria x affinare la sensibilità dei 
giovani nei confronti dell’ambiente in una prospettiva europea x stimolare nuove forme di cittadinanza 
più partecipative e critiche x valorizzare la propria immagine x imparare ad imparare. 

 Obiettivi formativi specifici:  Il percorso introdurrà gli studenti alla conoscenza e all’uso della biblioteca 
universitaria; essi infatti: - comprenderanno l’organizzazione e la funzione sociale delle biblioteche, in 
generale e specificamente di quelle accademiche, il ruolo del personale bibliotecario, le tipologie di 
utenza che frequentano le biblioteche � impareranno ad utilizzare i servizi offerti dalle biblioteche 
(accesso, consultazione, prestito locale, prestito interbibliotecario e fornitura dei documenti, reference, 
servizi online personalizzati, formazione degli utenti) � conosceranno ed utilizzeranno gli strumenti (il 
catalogo on line e il discovery tool) e le risorse, sia tradizionali che elettroniche, utili per la ricerca 
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bibliografica � apprenderanno le tecniche di comunicazione in biblioteca al fine di promuovere e 
diffondere, attraverso il reference di base, l’uso dei servizi, delle risorse e degli strumenti per la ricerca.  

Esperienza di lavoro presso parrocchia. 

La struttura ospitante è stata la parrocchia S. Giorgio martire a Corte Palasio. 

 Il progetto si è proposto di far avvicinare lo studente al mondo del lavoro, sviluppando intraprendenza e 
curiosità. 

Obiettivi: offrire diverse possibilità di utilizzo del tempo libero, scoprire le proprie potenzialità e le 
proprie attitudini e aumentare la propria autostima. 

 

Apprendisti Ciceroni. 

La struttura ospitante è stato il FAI, è stato un progetto di formazione di cittadinanza attiva, per far 
nascere la consapevolezza  del valore dei beni artistici. Si è trattato di un percorso di studio dentro e fuori 
la scuola che ha avuto come obiettivi: stimolare la responsabilità e la presa in carico verso il paesaggio 
italiano, promuovere comportamenti di difesa verso l'ambiente, favorire il senso di appartenenza alla 
comunità, conoscere le professioni legate alla tuela e promozione del patrimonio di artee natura. 

 

*Per quanto riguarda i seguenti progetti:  

Gli ingegneri si presentano 

La nascita di un farmaco, 

In principio fu la pubblicità 

Migrazioni e tratta di esseri umani 

 

si è trattato di esperienze di un numero limitato di ore volte a conoscenze specifiche, come si evince dalla 
certificazione depositata nella cartella dell’alunno 

 

ALLEGATI: 

1. Griglie di valutazione  
2. Relazioni finali 
3. Programmi 

 

 

 


