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1. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

1.1 Composizione consiglio di classe 2018/2019 

 COGNOME E NOME DISCIPLINE INTERNO 

1  
Lingua e Letteratura italiana 
Lingua e cultura latina 

no 
sì 

2  Filosofia e Storia  no 

3  Scienze Naturali no 

4  Lingua e cultura Inglese no 

5  Matematica e Fisica sì 

6  Disegno e Storia dell’Arte sì 

7  IRC no 

8  Scienze Motorie no 

 
Coordinatore del Consiglio di Classe: omissis 

 

1.2 Continuità docenti 

omissis 

1.2 Elenco alunni  

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE N. 26 alunni  
(n. 16  femmine e n. 10 maschi) 
 

1.4 Storia e descrizione contesto classe 

La classe, composta da 26 studenti (16 Ragazze e 10 Ragazzi), ha raggiunto 
l'assetto attuale dopo cambiamenti negli ultimi due anni. Infatti nell’anno 
scolastico 2016/2017 si è aggiunta un’alunna proveniente da un’altra classe 
dell’istituto e nell’anno scolastico 2017/2018 un’alunna ha cambiato indirizzo. 
A livello comportamentale e relazionale, gli studenti si presentano in una 
situazione di omogeneità; il comportamento, seppur vivace, è sempre stato 
corretto e la partecipazione al dialogo educativo quasi sempre adeguata. La classe, 
in sintesi non ha manifestato atteggiamenti di disadattamento e scarsa capacità di 
autocontrollo, ha rispettato le regole scolastiche ma non sempre ha risposto ai 
ripetuti richiami degli insegnanti verso una maggiore attenzione e partecipazione. 
Il corso di studi si è svolto in modo regolare.  
Si precisa che alla fine del terzo anno, nella prima metà del mese di maggio, la 
classe ha subito un grave lutto e si è reso necessario l’intervento di sostegno di 
una equipe di psicologi dell’ASP “Centro di prevenzione, consulenza e terapia per 
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adolescenti e famiglie all'interno del Dipartimento di salute mentale di Palermo”, 
sia per i ragazzi che per i docenti. 
Tale trauma ha causato una fragilità emotiva nei ragazzi, di cui i docenti hanno 
tenuto conto al fine di recuperare quel clima di serenità necessario per il 
superamento di quell’anno scolastico e per affrontare i successivi due anni. 
Durante quest’ultimo anno scolastico, infine, alcuni alunni 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, mentre 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 continuità durante tutto l'anno, riuscendo a collegare, anche, le tematiche 
relative ai diversi ambiti disciplinari con precisione e puntualità;  

- una seconda fascia è costituita da elementi che presentavano qualche 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, sono riusciti però a colmare tali 
lacune, acquisendo una conoscenza essenziale dei contenuti di quasi tutte le 
discipline. 

La partecipazione alle attività complementari (incontri con esperti, corsi P.O.N. 
pomeridiani, ecc.) organizzate dalla scuola è stata sempre attiva. 
Per quel che concerne gli orientamenti riguardanti il futuro percorso 
scolastico/lavorativo da intraprendere, gli studenti avrebbero intenzione di 
proseguire gli studi universitari.  
Nel corso dell’anno, gli allievi sono stati sottoposti a periodiche verifiche sia orali 
sia scritte, tese ad accertare la conoscenza delle diverse tematiche, l’uso dei 
linguaggi, la capacità di rielaborazione e quella di riflessione e deduzione.  
Le prove simulate dell’Esame di Stato si sono svolte durante il corso dell’anno ed 
hanno riguardato le due prove scritte. Le tracce relative alla prima e alla seconda 
prova scritta sono state quelle proposte dal MIUR e da una casa editrice. 
In conclusione, l’azione didattica svolta dal consiglio di classe della V D ha avuto 
come principale obiettivo l’attivazione di tutto il potenziale di energia e di 
intelligenza degli studenti, al fine di un positivo inserimento nella società e 
dell’individuazione di un chiaro orientamento professionale ed universitario. I 
docenti sono concordi nel ritenere che la classe abbia risposto in modo 
costruttivo, mettendo in rilievo un progressivo arricchimento del proprio 
orizzonte culturale. 
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Per quanto riguarda la disciplina non linguistica insegnata con metodologia CLIL 
all'interno del Consiglio di classe vi è un docente specializzato, la prof.ssa 
Zappulla. 
Si precisa che all’inizio del mese di aprile, l’insegnate titolare di Storia e Filosofia 
prof.ssa Maria Palumbo ha subito un infortunio che ha comportato la sua 
sostituzione fino alla fine dell’anno scolastico. 

 

2. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

Nella classe non sono presenti elementi con BES. 

 

    3. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

3.1 Metodologie e strategie didattiche 

I docenti hanno individuato alcune linee metodologiche di convergenza, di cui si 
segnalano gli elementi più significativi, anche se non tutte le discipline si sono 
servite di questi strumenti in ugual misura. 
 

1 
Suddivisione dei contenuti in unità o percorsi didattici, tra loro collegati, con 
verifiche periodiche. 

2 
Lezioni frontali interattive, integrate dal feed-back continuo e, quando 
opportuno, da supporti multimediali, impostate in forma dialogica per 
promuovere l’intervento e la partecipazione attiva degli studenti. 

3 

Approccio problematico ai contenuti culturali, anche attraverso la 
sollecitazione ad esperienze d’indagine e di ricerca autonoma al fine di 
potenziare la capacità di formarsi opinioni individuali attraverso una 
riflessione sistematica. 

4 Centralità del testo per costruire un discorso argomentato e fondato. 

5 

Lavoro di gruppo, articolato nella fase di ricerca, analisi, sistemazione dei 
dati e discussione, come mezzo di scambio e confronto culturale dello 
studente con i propri compagni e non solo con l’insegnante; confronto fra i 
vari gruppi, come occasione d’educazione all’organizzazione di un lavoro 
collettivo. 

6 
Individualizzazione degli interventi didattici, tenendo conto della gradualità 
dei processi di apprendimento e del livello di complessità dei contenuti 
proposti. 
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7 
Attività di laboratorio, per consentire agli studenti di attuare concretamente i 
principi della metodologia della ricerca, di coniugare gli aspetti teorici e 
pratici di un problema, di migliorare gli aspetti motivazionali. 

8 Uso delle tecnologie informatiche. 

9 Attività di sostegno, recupero e/o di approfondimento  

3.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

La prof.ssa Zappulla, docente di Fisica, essendo specialista CLIL per la lingua 
inglese, ha proposto alla classe la parte iniziale dell’unità di apprendimento sul 
tema dell’induzione elettromagnetica con metodologia CLIL. L’impegno orario è 
stato di 8 ore svolte nei mesi di dicembre e gennaio, con una verifica finale i cui 
risultati sono stati soddisfacenti. Nell’ultimo scorcio di anno scolastico la prof.ssa 
Zappulla si propone di dedicare altre due/tre ore a riattivare le competenze 
acquisite in lingua L2 riprendendo gli argomenti svolti in CLIL. 

 

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

Nel corso del triennio la classe ha intrapreso 7 diversi percorsi per le competenze 
trasversali. Nel primo anno del secondo biennio 23 alunni hanno svolto il 
percorso “Tutte le professioni per un libro” presso la Società Cooperativa Pietro 
Vittorietti e 4 alunni hanno svolto il percorso “Per amore dello sport” presso le 
loro società sportive. Nel secondo anno gli alunni hanno svolto percorsi 
diversificati: 13 alunni hanno svolto il percorso “A scuola di Opencoesione”; 3 
alunni il percorso “Verso l’autonomia” presso l’Associazione Famiglie Persone 
Down; 5 alunni il percorso “Il mestiere del ricercatore” presso l’Università di 
Palermo; 4 alunni il percorso “Per amore dello sport” presso le loro società 
sportive; 2 alunni hanno svolto il percorso in mobilità internazionale, una per un 
trimestre in Canada, l’altro per tutto l’anno scolastico in Giappone. Durante il 
periodo estivo 3 alunni hanno svolto il percorso “Nature and Food, Ospitalità e 
Natura” presso la Sagitter Training in Inghilterra. Nella parte finale del quinto 
anno sono state svolte 10 ore dedicate alla preparazione a alla revisione delle 
relazioni sui PCTO da presentare al colloquio. 

Schede dei percorsi 
 
TITOLO DEL PERCORSO TUTTE LE PROFESSIONI 

PER UN LIBRO 

 

PERIODO 
Anno scolastico 

2016/17 

STRUTTURA OSPITANTE PIETRO VITTORIETTI SOC. COOP. 
P.  IVA 03877350821 -   Iscr. Trib. Palermo Reg. 
Società n° 36929 vol. 294/19 
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Iscr. C.C.I.A.A. 157347 del 10/11/1990 - Iscr. 
Reg. Pref. Coop. n° 033594 del 06/12/1990 Iscr. 
reg. Editori Provincia PA n° 534 del 08/08/1991 
- Iscr. Albo Nazionale Cooperative n° A113810  

in collaborazione con  
PROPAGANDA s.r.l. 
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 

PALUMBO editore 
SERISTAMPA 
Tipografia, serigrafia e arti grafiche 

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

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto 

• Partecipazione a corso di 
formazione di scrittura creativa 

• Riprese fotografiche e produzione 
grafica 

• Produzione di un racconto sugli 
alberi  

• Partecipazione a convegni e 
dibattiti della manifestazione Una 
marina di libri 

• Partecipazione all’incontro a scuola 
con la scrittrice Giuseppina 
Torregrossa  

• Partecipazione ad attività di 
vendita libri 

• Visite guidate presso luoghi 
inerenti al tema affrontato nel 
progetto: giardini di Palermo, Orto 
botanico, libreria Feltrinelli, 
Tipografia Seristampa, Casa 
editrice Palumbo 

• Incontri con scrittori ed esperti: M. 
Li Vigni, F. Valentino, S. Grassia, G. 
Di Lorenzo 

 

•   Acquisizione di strumenti conoscitivi e 
critici     di lettura della realtà presente e 
passata relativa alla propria città e al 
territorio 

•   Acquisizione di competenze   relazionali,   
comunicative ed organizzative 

•   Capacità di essere flessibili nel    
comportamento e nella gestione delle 
relazioni, imparare a lavorare in équipe 
verso un obiettivo comune. 
• Acquisizione di una maggiore 
sensibilità nei confronti dell’ambiente in 
una prospettiva europea 

• Capacità di utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di 
studio 

• Competenze linguistiche finalizzate alla 
stesura di storytelling 

• Capacità di collaborare in modo adeguato 
alla realizzazione dell’attività di gruppo.  

• Capacità di gestire e risolvere eventuali 
conflitti attuando strategie di 
negoziazione 

• Capacità di diagnosi, di relazione, di 
gestire il tempo, di iniziativa. 

 
 
 
 
LINGUA STRANIERA Non prevista 

 
 
TITOLO DEL PERCORSO A Scuola di Opencoesione PERIODO 
STRUTTURA OSPITANTE Carrefour europeo Sicilia antenna - 

Europe DIRECT 
Anno scolastico 
2017/18 

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

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto 

Partecipazione alla settimana delle • Competenze statistiche 
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Amministrazioni Aperte. Visita di 

monitoraggio presso la sede 

dell’Osservatorio della Biodiversità 

regione Sicilia, Capo Granitola (TP). 

Partecipazione all’Open day e all’Evento 

finale presso l’istituto Pareto con la 

presentazione del video realizzato dagli 

studenti sul progetto da loro analizzato.  

 

• Competenze grafiche 
• Acquisizione delle nozioni base di 

datajournalism 
• Capacità di progettare, realizzare e 

presentare iniziative di informazione e 
sensibilizzazione in ambito social 

• Competenze digitali in funzione della 
rappresentazione grafica di una indagine 
statistica 

• Capacità di utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di 
studio 

• Capacità di monitorare un progetto 
evidenziandone tutte le caratteristiche  

• Competenze linguistiche finalizzate alla 
stesura di report, blog e storytelling 

• Capacità di collaborare in modo adeguato 
alla realizzazione dell’attività di gruppo.  

• Capacità di gestire e risolvere eventuali 
conflitti attuando strategie di 
negoziazione 

• Capacità di diagnosi, di comunicazione, 
di relazione, di gestire il tempo, di 
inziativa  

 
LINGUA STRANIERA Non prevista 

 
 
TITOLO DEL PERCORSO NATURE AND FOOD  

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

PERIODO 

STRUTTURA OSPITANTE Sagitter Training con sede legale  in 
Londra (U.K.) The Courtyard Offices 1 
& 2, Unit 10, 100 Villiers Road, NW2 
5PJ,  London -  codice fiscale/partita 
(VAT number) 194 5159 79 
rappresentata dal Sig. Stefano Potortì. 

21/06/2018 
12/07/2018 

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

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto 

Formazione iniziale e a metà percorso sui 
temi inerenti il lavoro nel Regno Unito. 
Affiancamento di operatori del settore 
agricolo, ristorazione e import-export di 
prodotti alimentari che svolgono le loro 
attività a Londra. Il percorso è stato 
realizzato nel quadro di un P.O.N. e ha 
comportato l’assegnazione dei 15 studenti 
partecipanti ad aziende e associazioni di 
vario genere. Il tema unificante è stato 
quello dell’educazione alimentare. 

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

e 
01/09/2017 – 
31/08/2018 

TUTOR ESTERNO differente per 
ogni struttura 

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 

 
 
TITOLO DEL PERCORSO VERSO L’AUTONOMIA  PERIODO 
STRUTTURA OSPITANTE Associazione Famiglie Persone Down 

Via Da Lentini  N.12/16.  CAP 90145 
Palermo - CF 97000270823  
MAIL: afpdpa@libero.it 
MAIL: afpdpalermo3@gmail.com 

01/09/2016 – 
31/08/2017 

e 
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 

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

Competenze relazionali  e comunicative con 
portatori di handicap. 
Capacità di progettazione di interventi di 
inclusione sociale. 
Applicazione di   modelli di lavoro 
cooperativo.  
Acquisizione di nuove forme di cittadinanza 
attiva per processi di  inclusione sociale e 
lavorativa di ragazzi con diverse abilità.  
LINGUA STRANIERA NON PREVISTA 
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TITOLO DEL PERCORSO IL MESTIERE DEL RICERCATORE 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 di Laboratorio presso le strutture 
attrezzate per la ricerca del  Dipartimento 
di Ingegneria dell’Innovazione Industriale 
e Digitale dell’Università di Palermo. Le 
attività sono state condotte nell’ambito di  
progetti di ricerca orientati a trovare 
soluzioni ad alcune delle grandi sfide del 
nostro secolo.  
Gli studenti sono stati affiancati dal  tutor 
esterno  e da un giovane ricercatore in 
qualità di tutor di laboratorio. 
 
 

Orientamento alla scelta universitaria.  
Lavorare in gruppo e documentare il  
percorso teorico - pratico realizzato, 
utilizzando i diversi linguaggi. 
Orientarsi valorizzando le vocazioni 
personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento. 
Saper impiegare diverse discipline (chimica, 
fisica, matematica, biologia, scienza dei 
materiali, economia, etc.) nello sviluppo di 
nuovi materiali e processi nei vari ambiti di 
pertinenza dell’Ingegneria Chimica. 
Saper produrre un report scientifico. 
 
LINGUA STRANIERA NON PREVISTA 

  
 

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

Strumenti e mezzi 

1. Libro di testo o dispense 

2. Riviste specifiche o testi da consultazione 

3. Sussidi audiovisivi  

4. Attrezzature multimediali 

5. Attrezzature di laboratorio 

6. Dizionari monolingue, bilingue, dei sinonimi e contrari, etimologici 

7. Mappe concettuali 

8. Utilizzo di piattaforme, blog, dei social. 

Gli spazi utilizzati sono stati: l’aula, i laboratori, la palestra interna ed esterna, gli 
spazi comuni, la Biblioteca, l’Aula magna 

Il percorso formativo è stato articolato in due periodi scolastici: il trimestre e il 
pentamestre. 
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4. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici 
e organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi 
raggiunti) 

Al fine di qualificare ancor più il sistema insegnamento-approfondimento delle 
conoscenze, sono stati offerti agli studenti progetti formativi trasversali, nonché 
attività extracurricolari, che hanno fornito ulteriori strumenti ed occasioni di 
impegno e di riflessione. 
Tutte queste attività, deliberate a livello di Consiglio di classe e di Collegio dei 
docenti, hanno assunto un ruolo ed una valenza di ulteriore arricchimento e 
potenziamento del processo di crescita e di sviluppo dei giovani, favorendo, tra 
l’altro, le loro capacità di orientamento motivato e consapevole per gli studi 
universitari. 

 

4.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero, laddove si sono rese necessarie, e di potenziamento sono 
state svolte in orario curriculare. 

 

4.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Partendo dalle Conferenze di storia e cittadinanza il Consiglio di Classe ha 
sviluppato un’UDA interdisciplinare dal titolo “La crisi della democrazia”. 

 

4.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Le iniziative a cui gli alunni hanno preso parte sono state: 
 

● Conferenza “Scienza,conoscenza e immaginazione:lezione breve su 
Universo noto e ignoto,immaginazione scientifica e percezione umana 
del cielo” (Rouge et noir 8/10/2018)  

● “La grande arte al cinema Visione del film documentario Klimt” 
(26/10/2018 cinema Gaudium) 

● Conferenza “I Lions per l'educazione al rischio sismico” 
● Conferenza “Educazione alla salute: I Lions per la donazione del 

midollo osseo” 
● Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica, Fisica, Italiano, Chimica, 

Biologia, Inglese (fase di istituto) 
● Partecipazione alla giuria del premio “Mondello Giovani” e alla 

cerimonia di premiazione 

● Conferenze Storia contemporanea e Cittadinanza  
● Planetario digitale a scuola 
● Attività sportiva con conseguente partecipazione ai Campionati 

studenteschi 
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● Viaggio di istruzione in Polonia 
● Welcome Week, orientamento universitario UNIPA 
● Partecipazione manifestazione Palermo scienza Esperienza InSegna 
● Seminario Zanichelli ”Segnali dallo spazio profondo:che cosa 

raccontano le onde gravitazionali” 
● U’ Game Eureka 
● Corso di Laboratorio “Dalle colture cellulari alle applicazioni di biologia 

molecolare”  
● Seminario Zanichelli “Biotecnologie, dall'agricoltura ed entomologia alla 

medicina”  
● Progetto “Ma che razza di idea è?”  
● Laboratorio  PNLS “Storia delle matematiche”  

 
 

4.4 Percorsi interdisciplinari/Nuclei tematici 

Per quanto riguarda i contenuti si rimanda ai programmi delle varie discipline, 
allegati al presente documento. In generale, tutti i programmi sono stati svolti in 
modo tale da consentire alla classe di percorrere un itinerario culturale 
adeguatamente ricco e pluriprospettico. 
Diversi docenti, individuata l’opportunità di perseguire obiettivi pluridisciplinari, 
hanno incoraggiato ricerche ed approfondimenti individuali e/o di gruppo. 
L’attività di ricerca si è concretizzata nell’individuazione di alcuni nuclei tematici. 
Tale esperienza è stata senz’altro utile per gli alunni, i quali hanno dimostrato la 
capacità di operare una sintesi organica delle letture proposte. 
I nuclei tematici individuati sono stati i seguenti: 

● Infinito 
 
● Progresso e scienza 
 
● La crisi delle certezze 
 
● Rapporto uomo natura 
 
● Il tempo e la relatività 
 
● Il concetto di bellezza 

 

4.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

● Corso di Cultura Aeronautica  
● Welcome Week, orientamento universitario UNIPA 
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5.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

5.1 Criteri di valutazione 

La valutazione, coerentemente con quanto indicato nel PTOF, ha tenuto conto dei 
seguenti elementi: 

● Crescita dello studente rispetto a se stesso e ai suoi livelli di partenza 

● Situazione culturale di partenza di ogni singolo allievo 

● Frequenza, partecipazione, impegno e atteggiamento nelle attività 
didattiche 

● Puntualità nell'adempimento delle consegne 

● Capacità di instaurare un clima collaborativo e produttivo all'interno del 
gruppo classe 

● Capacità di utilizzare gli strumenti didattici 

● Presenza di particolari situazioni extrascolastiche che possono 
influenzare il rendimento 

 

La valutazione finale è scaturita pertanto da più elementi e non si è ridotta alla 
semplice “media aritmetica”; è stata ottenuta e documentata concretamente 
attraverso prove diversificate per tipologia in base al raggiungimento degli 
obiettivi, prove che hanno messo in gioco operazioni relative ai diversi 
comportamenti cognitivi richiesti. 
 

Il voto di condotta è stato deciso collegialmente dal consiglio di classe sulla base 
dei seguenti indicatori desumibili dallo statuto degli studenti, dal patto educativo 
di corresponsabilità e dal regolamento d’istituto: 
 

● Comportamento, inteso come rispetto verso se stessi, gli altri e l’ambiente. 

● Valutazione del prodotto finale dell’UDA di Costituzione e Cittadinanza 

● Frequenza e puntualità. 

● Partecipazione all’attività di classe e di Istituto 

Il Consiglio di classe all’unanimità ha utilizzato la griglia per la valutazione 
sommativa presente nel paragrafo 3.5 del PTOF 2016/19 pubblicato sul sito 
dell’Istituto. 

 

 

5.2 Criteri attribuzione crediti formativi 

È possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito 
di attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, 
musica, attività sportive); in questo caso la validità dell’attestato e l’attribuzione 
del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di Classe. In particolare, il Consiglio di 
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Classe ha proceduto alla valutazione dei crediti formativi sulla base delle seguenti 
indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al 
fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe e in 
relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi e dei 
corsi interessati. Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul 
certificato allegato al diploma. 
1) Le attività extrascolastiche devono essere accompagnate da una certificazione 
in cui sono esplicitate le competenze acquisite; 
2) Le attività extrascolastiche devono essere coerenti con il profilo educativo e 
culturale dello studente previsto dall’indirizzo di studio. 
Coerentemente con le indicazioni del Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe, 
nell’attribuzione del credito, ha tenuto conto dei seguenti criteri: 
- si attribuisce il punteggio massimo della banda di oscillazione, se i decimali 

della media sono uguali o superiori allo 0,50 oppure nel caso in cui il valore 
decimale è inferiore allo 0,50 e ci siano attestazioni di credito formativo con 
certificazione delle competenze; 

- si attribuisce il punteggio minore della fascia con un decimale inferiore a 0,50 
e in assenza di attestazioni con certificazioni di competenze; 

- il Consiglio di Classe può attribuire il massimo della banda anche in presenza 
di ammissione a maggioranza per una sola disciplina 

 
 
5.3 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo 
svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 

Sono state effettuate le due simulazioni di Italiano proposte dal MIUR in data 19 
febbraio e 26 marzo 2019 e gli studenti hanno svolto le prove serenamente 
prediligendo in entrambe le simulazioni la tipologia C. una terza simulazione è 
stata effettuata il 08 maggio 2019 con testi scelti dalla docente stessa. Per la 
correzione delle prove è stata usata la griglia in centesimi secondo le indicazioni 
ministeriali elaborata e condivisa dal Dipartimento.  

Anche per la seconda prova scritta di Matematica e Fisica sono state svolte le 
prove simulate ministeriali del 28 febbraio e del 2 aprile 2019. Anche in questo 
caso gli studenti hanno affrontato le prove con risultati soddisfacenti. A 
conclusione di anno scolastico in data 14 maggio 2019, la docente ha proposto 
alla classe un’ulteriore prova simulata elaborata da una nota casa editrice. 
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Allegati 

6. Griglie di valutazione prove 

 

6.1 Griglia prima prova 

6.2 Griglia seconda prova 

6.3 Griglie di valutazione colloquio  
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7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 
8. Programmi svolti per ogni disciplina 
 
 
 
 
 

 
 
 


