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DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

 

OPPORTUNITÁ 

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Michelangelo Bartolo” è collocato in un territorio con 

forte incidenza del settore primario (agricoltura) e terziario (turismo). 

L'agricoltura è trainante nell’economia del territorio poiché produce ed esporta prodotti ortofrutticoli 

a marchio Doc, Dop ed IGP. Forte risulta la presenza di cooperative ed aziende legate al settore.  

Anche la pesca è una risorsa dal momento che sul territorio opera la seconda flotta siciliana. 

Il turismo è legato alla posizione geografica del territorio: promontorio sud orientale dell’isola.  

Negli ultimi tre decenni il paese ha visto un incremento delle strutture turistiche e di ristorazione. 

L’interazione fra territorio ed istituzione scolastica è più evidente nell’asse tecnico (articolazione 

elettronica, meccanica e nautica). L’asse liceale interagisce con il tessuto sociale proponendo 

iniziative di natura culturale che mirano a creare una continuità nel tempo (attività teatrali, robotica, 

ecc.). 

La forte presenza migratoria fa sì che la scuola sia attore nell’accoglienza dei giovani immigrati 

garantendo inclusione sociale. 

 

VINCOLI 

L’alta percentuale di disoccupati nel territorio comporta la presenza di fenomeni quali: lavoro nero, 

evasione fiscale. I due elementi determinano squilibri nel sistema fiscale comunale con conseguente 

penalizzazione dei servizi forniti.  

Inoltre, i disagi economici portano in una componente giovanile un senso di sfiducia nelle istituzioni, 

compresa quella scolastica, determinando un alto tasso dispersione. 
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PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 

 

L'Istituto consta di due plessi. Il plesso di viale Aldo Moro (sede centrale con gli uffici della Presidenza 

e della Segreteria Didattica ed Amministrativa) si trova nella zona periferica della città, ma è 

comunque facilmente raggiungibile sia dal personale pendolare sia dall'utenza. Il plesso di via Fiume 

è invece sito nel centro cittadino. 

I due edifici hanno età diverse: la sede centrale, edificata negli anni novanta, presenta una struttura 

moderna; il plesso di via Fiume, pur risalente agli anni 70’, è stato oggetto di interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria.  

Entrambi gli edifici sono dotati di certificazioni di sicurezza rilasciate dai Vigili del Fuoco. 

Nel plesso di viale Aldo Moro sono presenti i corsi liceali: 

 Liceo Classico 

 Liceo Scientifico  

 Liceo delle Scienze Applicate 

 Liceo delle Scienze Umane 

 
Il plesso di via Fiume è destinato invece ai corsi tecnologici diurni e di secondo livello: 

 Elettronica ed Elettrotecnica 

 Meccanica, Meccatronica ed Energia 

 Trasporti e Logistica (con OPZIONE “Conduzione del mezzo navale” nei corsi diurni ed OPZIONE 

“Conduzione di apparati ed impianti marittimi” per i corsi di secondo livello) 

 

La qualità degli strumenti in uso nei due plessi è medio-alta. Infatti, sono presenti LIM, aule 

informatiche, laboratori linguistici, di robotica, di domotica, di autotronica, di meccanica e 

meccatronica, di sistemi automatici, di navigazione e strumentazione nautica. 
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PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO 

 

COMPETENZE IN USCITA COMUNI DEL PERCORSO LICEALE 

1. Esprimersi in forma scritta e orale con chiarezza e proprietà variando, a seconda dei diversi 

contesti e scopi, l’uso personale della lingua. 

2. Compiere operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e 

motivare un ragionamento. 

3. Illustrare ed interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. 

4. Formalizzare e modellizzare situazioni complesse - individuare strategie risolutive. 

5. Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento. 

 

COMPETENZE DISTINTIVE DEL PERCORSO DIDATTICO DEL LICEO SCIENTIFICO 

(Fonte D.P.R. 89/2010 PECUP) 

1. Acquisire una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico - storico - filosofico 

e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 

dimensione storica, ed i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 

scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico. Conseguire il livello B2 della 

certificazione linguistica, come previsto dal CEFR. 

 

2. Cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica. 

 

3. Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico - formale; usarle in particolare 

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura. 

 

4. Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi. 

 

5. Raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso del laboratorio, 

una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali. 
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 6. Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni tecnico - applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti. 

 

7. Cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana 

 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

Il percorso educativo del Settore Liceale non solo consente di raggiungere una considerevole 
cultura generale, ma al tempo stesso un bagaglio specifico, caratterizzante i distinti percorsi (4 
indirizzi). Permette, inoltre, ai discenti di scegliere in modo motivato e proficuo il corso di studi 
universitario per il quale si sentono più inclini o un qualificato e specifico inserimento nel mondo 
del lavoro e nel tessuto sociale. 

 

PIANO DI STUDI – LICEO SCIENTIFICO  
 

 1° biennio 2° biennio 
5° 
anno 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

  Attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

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 
Matematica 5 5 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali* 2 2 3 3 3 
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative** 1 1 1 1 1 
Geografia e territorio 1 1    
Storia 2 2    
Educazione alla legalità e lotta alle mafie*** 1  1    
Robotica 1 1    
Storia, cittadinanza e Costituzione   2 2 2 
Filosofia   3 3 3 
Totale ore settimanali 29 29 30 30 30 

 

*     1° anno - Chimica e Scienze della Terra; 2° anno - Biologia e Chimica; 3° anno - Biologia 
e Chimica;  

 4° anno - Biologia, Chimica e Scienze della Terra; 5° anno - Biologia, Chimica e Scienze 
della Terra 
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 **   disciplina alternativa IRC: Storia e sociologia delle religioni 

***  

con elementi di cittadinanza e Costituzione 

 
 

ATTIVITÁ PROFESSIONALI E/O TIPOLOGIE DI LAVORO CUI IL DIPLOMATO PUÒ ACCEDERE  

 

“Il diplomato Liceo Scientifico”, in qualità di collaboratore di livello intermedio, può operare in ambiti 

professionali diversi, quali per esempio: 

 istituzioni, enti pubblici e privati, strutture di ricerca ed imprese di servizi; 

 studi professionali ed in particolare di ambito tecnico, progettuale, medico, veterinario; 

 uffici e strutture di relazione con il pubblico e la clientela; 

 istituti di ricerca; 

 informazione medico - scientifica; 

 uffici tecnico/amministrativi; 

 uffici di Ricerca e Sviluppo (R&S); 

 uffici di Gestione Sistema Qualità (GSQ); 

 redazioni di giornali, aziende editoriali, uffici stampa, case editrici, biblioteche, archivi, librerie. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 

DOCENTI 

Cognome e Nome  Disciplina Presenza del docente nella classe  

MORANA MARIA ROSARIA Lingua e letteratura italiana III - IV - V 

CARAMANNA MANUELA  Lingua e letteratura latina III - IV 

MORANA MARIA ROSARIA Lingua e letteratura latina V 

PITINO IRENE Matematica III - IV 

RIZZA MARTINA Matematica V dal 5 al 16 Ottobre 2020 

COSTA MARIA OLGA Matematica   V  

CAVALLO SALVATORE Fisica III - IV 

RIZZA MARTINA Fisica V dal 5 al 16 Ottobre 2020 

COSTA MARIA OLGA Fisica V  

GAROFALO ILARIA Storia e Filosofia III 

CACCIATO MARIA CARMELA Storia e Filosofia IV - V 

FESTA STEFANIA  Lingua e letteratura Inglese III – IV - V 

GUGLIOTTA FRANCESCA Scienze naturali  III – IV - V 

TREFILETTI GIOVANNA Disegno e Storia dell’Arte IV 

RODANTE ALESSIA Disegno e Storia dell’Arte III - V 

LUCCHESE ANTONELLA  Scienze Motorie e Sportive I – II - III – IV – V 

VASSALLI GIUSEPPE Religione III - IV 

OLIVO DAVIDE Religione V 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

Cognome e Nome Genitore dell’alunno/a 

ARRIGO STEFANIA FORTUNATO JOSEF 
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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

SCHEMBRI ANNA CICCIARELLA LEONARDO SALVATORE 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI 

RUSSI LEONARDO 

TROPIANO VINCENZO 

 
N. COGNOME NOME 

1 ACQUAVIVA GIOELE 

2 AVOLESE GIOSUE’TIMOTEO 

3 BLUNDO ELISEA FRANCESCA 

4 CAMPISI GAIA 

5 CHIARAMIDA CORRADO LEONARDO 

6 CICCIARELLA LEONARDO SALVATORE 

7 D’AMICO NINA 

8 DILUCIANO DARIO 

9 FORTUNATO JOSEF 

10 GENNUSO MARIACARMELA 

11 MAINO CHARLOTTE 

12 MEILACH ALYSSA 

13 MONTALTO PIETRO 

14 NAPOLITANO LORENA CHIARA 

15 QUARTARONE  SHAMIRA 

16 RAIMONDO DENISE 

17 RAIMONDO MELANIA 

18 RESTIVO SIMONE ANTONINO 

19 RUSSI  LEONARDO 

20 SIPIONE KRISTEL 

21 SPATARO SERGIO 

22 SPATOLA ALESSIA 

23 TOMMASI  VALERIA 
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PROSPETTO DATI DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 2018/2019 - 2019/2020 - 

2020/2021 

 

 

*alunno proveniente da altro indirizzo (Trasporto e Logistica – Conduzione del mezzo navale) dello stesso 

Istituto. Ha sostenuto gli esami integrativi di Lingua e cultura latina e Disegno e Storia dell’Arte. 

**L’alunna, proviene da altro indirizzo (corso G - Liceo Scienze Applicate) respinta al quarto anno scolastico 

(2018/2019) è stata inserita in questa classe e in questo nuovo indirizzo, perché non si era formata la classe 

corrispettiva 4G. Ha sostenuto gli esami integrativi di Lingua e Cultura Latina. 

***studentessa straniera, proveniente dalla Turchia, con il Programma di studi dell’Associazione ONLUS 

Intercultura; la studentessa, a seguito delle mutate condizioni legate alla pandemia di Covid 19, non ha fatto 

rientro nel suo paese di origine, completando l’anno scolastico in questa classe, si è trasferita all’inizio 

dell’anno scolastico in corso. 

 

 

 

 

 

 

24 TROPIANO VINCENZO 

25 URSO MARTINA 

 

Anno 
Scolastico 

Numero iscritti 
Numero 

inserimenti 
Numero 

trasferimenti 
Numero ammessi 

alla classe 
successiva 

2018/2019 25 1(*)  24 

2019/2020 26 1(**) 

1(***) 

1(***) 26 

2020/2021 25    
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5^A del Liceo Scientifico si compone di 25 alunni, 11 maschi e 14 femmine, tutti provenienti 

dalla precedente classe 4^A. Quasi tutti residenti nel Comune di Pachino, solo quattro provengono 

dal Comune limitrofo Portopalo di Capo Passero. Dal terzo anno scolastico si è inserito uno studente 

proveniente da altro indirizzo di studi (Trasporto e Logistica)  ma del medesimo Istituto; all’inizio del 

quarto anno la classe ha accolto due nuove studentesse, una ragazza straniera di nazionalità Turca, 

ospite presso una famiglia di Pachino, vincitrice di un programma di studio dell’Associazione ONLUS 

“Intercultura”, ed una studentessa ripetente e proveniente da altro indirizzo di studi (Liceo delle 

Scienze Applicate) ma dello stesso Istituto. Nei confronti dei nuovi compagni di classe c’è subito 

stata grande apertura e disponibilità da tutti i ragazzi. Alla fine dell’anno scolastico la studentessa 

Turca ha fatto rientro al suo Paese di origine. E’un gruppo abbastanza unito e coeso; le relazioni tra 

gli allievi sono positive e improntate sul rispetto dell’altro e sull’aiuto reciproco. Anzi nel corso degli 

anni la classe si è amalgamata sempre più tenendo un comportamento sempre corretto e partecipe. 

Il dialogo tra la classe e il corpo docente presenta un bilancio positivo e con alcuni docenti, costanti 

nel triennio, anche incisivo. La classe ha sempre dimostrato consapevolezza e rispetto delle regole 

scolastiche e del vivere civile, soprattutto in questo ultimo anno, fortemente condizionato dalle 

regole imposte dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si è posta con i docenti in modo 

collaborativo anche quando, cosa del tutto naturale, con il ricorso alla D.aD. possono essersi 

presentate situazioni di inevitabili difficoltà e calo del rendimento, che hanno richiesto un richiamo 

al senso di responsabilità, costruttivo e necessario per la loro crescita formativa e personale. Ciò è 

stato possibile perché l’insegnante è stato percepito come una guida, un modello di riferimento, 

una fonte da cui attingere e non un semplice “dispensatore di voti e giudizi”; in tal modo è stata 

favorita una crescita fattiva. 

Dal punto di vista degli apprendimenti, la classe ha svolto un percorso abbastanza organico ma non 

del tutto lineare. La disponibilità e la partecipazione al dialogo educativo della quasi totalità degli 

alunni ha reso possibile lo sviluppo di abilità e acquisizione di competenze sempre più complesse. 

Una parte degli allievi è dotata di un buon metodo di studio, efficiente e autonomo, raggiungendo 

ottimi livelli di competenze. Un piccolo gruppo ha manifestato sempre incertezza nelle discipline 
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 caratterizzanti, raggiungendo la sufficienza con difficoltà. La carente applicazione nello studio e le 

pregresse lacune formative hanno condizionato, inevitabilmente, il loro percorso di studi.  

Nel complesso, la classe ha raggiunto buoni obiettivi in tutte le discipline, dimostrando propensione 

sia per le materie umanistiche sia per quelle di indirizzo.  Gli studenti hanno, inoltre, acquisito buone 

conoscenze digitali che hanno avuto modo di applicare e arricchire ulteriormente nel corrente anno 

scolastico in seguito al ricorso alla DaD, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. del 24/10/2020, causa 

il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Alla fine del triennio il profilo della classe risulta il seguente: 

 

 Fascia Alta: è composta da un gruppo di alunni trainanti che ha sempre dimostrato un interesse 

vivace e una motivazione costante, un impegno tenace nello studio a casa, una frequenza assidua, 

una partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo e a tutte le attività proposte dalla scuola 

nonché al PTCO (ex Alternanza scuola-lavoro). Evidenzia padronanza linguistica e capacità logico-

matematiche e di osservazione, più che buone; un metodo di studio autonomo, efficace e razionale 

tale da permettere loro di raggiungere ottimi livelli a fine quinquennio; 

 

 Fascia Intermedia: è costituita dal gruppo più numeroso che ha dimostrato interesse e 

partecipazione alle attività didattiche anche di PCTO (ex ASL); ha avuto una frequenza regolare e ha 

profuso un impegno mediamente costante nello studio domestico. Rivela di aver maturato un 

metodo di studio abbastanza efficace e i livelli raggiunti sono discreti e più che discreti; 

 

 Fascia Base: è composta da alunni che, nel complesso, si sono interessati alle attività didattiche 

proposte, partecipando, però in modo perlopiù passivo o soltanto se sollecitati. La frequenza è stata 

più o meno regolare, ma l’impegno nello studio non è stato sempre costante o efficace, questo ha 

determinato un andamento altalenante nei ritmi di apprendimento. Sicuramente ha inciso un 

metodo di studio poco autonomo e carenze pregresse in alcune discipline. Il livello raggiunto è nel 

complesso sufficiente.  
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 
Di seguito, secondo una suddivisione nelle varie aree di pertinenza, vengono elencati gli Obiettivi Generali 

di Apprendimento che hanno tenuto conto dell’analisi della situazione iniziale e delle finalità della Scuola.  

 

Area cognitiva 

 

 

Vengono individuati come obiettivi: Acquisizione di un metodo di lavoro efficace (prendere appunti, 

affinare e maturare un metodo di studio appropriato e autonomo, pianificare in modo efficace il lavoro 

domestico, riuscire a sintetizzare i contenuti, collegare le informazioni); Sviluppo delle capacità logiche  

(cogliere analogie, differenze, correlazioni, saper applicare le conoscenze e le abilità acquisite in altri 

ambiti e situazioni nuove, essere capace di osservare e formulare ipotesi, potenziare le capacità di analisi 

e sintesi). 

 

 
 

Area metodologica 

 

 

Obiettivi relativi ai Metodi e alle Strategie sono: Cogliere analogie, differenze, correlazioni; Saper 

applicare le conoscenze acquisite in altri ambiti disciplinari; Essere capace di osservare e formulare 

ipotesi 

 

 
 

Area psico - affettiva 

 

 
Risultano obiettivi essenziali: rispettare il Regolamento d’istituto e il Regolamento disciplinare; 
Conoscere e vivere le regole della solidarietà e della convivenza nel gruppo classe; Rispettare gli altri, le 
cose, l’ambiente che ci circonda. Sviluppare in modo armonico la personalità nei suoi vari aspetti, 
motorio compreso; Porsi in relazione con i compagni e con i docenti in modo corretto. Partecipare in 
modo attivo, responsabile e propositivo alla vita scolastica; Intervenire in un dialogo in modo ordinato 
e produttivo; Impegnarsi nel portare a termine il compito assegnato; Essere disponibile al confronto. 
 

 

 
 

Area logico - argomentativa 

 

 

Obiettivi risultano essere: Potenziamento delle abilità di calcolo formale e numerico; Potenziamento 

delle capacità di analisi e di sintesi; Riconoscimento di relazioni logiche e relazioni argomentative; 
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 Costruzione di percorsi e itinerari tra discipline diverse; Declinazione di connessioni logiche tra ipotesi, 

dimostrazione e tesi. 

 

 
 

Area linguistica e comunicativa 

È finalizzata alla comunicazione e alla promozione di un atteggiamento critico e problematico capace di favorire la 

comprensione della realtà nel suo aspetto linguistico, letterario, storico e sociale 

 

 

Si indicano come obiettivi: Potenziamento delle capacità comunicative riconoscendo e utilizzando 

correttamente i diversi linguaggi disciplinari, sia in forma scritta che orale; Esposizione sia nella forma 

scritta sia in quella orale in modo chiaro, ordinato e coerente. 

 

 
 

Area storica, umanistica e filosofica 

È finalizzata allo studio dell’uomo, in quanto essere sociale nella relazionalità ed interdipendenza con l’ambiente 

 

 

Obiettivi risultano essere: l’Acquisizione di una formazione culturale equilibrata nei due versanti 

linguistico-storico e scientifico; Comprensione dei nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 

in dimensione storica, ed i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 

sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico. Cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico 

e la riflessione filosofica. 

 

 

Area scientifica e matematica  

È finalizzata alla promozione di un atteggiamento critico e problematico capace di favorire la comprensione della realtà nei 

suoi aspetti osservabili e misurabili 

 

 

Utilizzo di strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi. 

Raggiungimento di una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(Chimica, biologia, scienze della terra, astronomia, fisica) e, anche attraverso l’uso sistematico del 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali. Consapevolezza delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione alla 

dimensioni tecnico-applicative delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti. 

Consapevolezza delle potenzialità di applicazione dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 

 
Per le “Competenze specifiche disciplinari” si fa riferimento alle “schede sinottiche” allegate, inerenti alle singole 

discipline oggetto di studio (Allegati: numero 11). 

Nonostante l’anno scolastico sia stato ancora interessato dall’emergenza COVID- 19, che ci ha visti operare 

alternando la DAD (a seguito del D.P.C.M. del 24/10/2020) alla didattica in presenza, il Consiglio di Classe 

ritiene di essere riuscito a convogliare gli sforzi e le energie di tutti gli attori del processo di formazione e 

apprendimento, verso gli obiettivi che si era posto nella programmazione annuale. Pertanto si può asserire 

che le competenze e i nuclei fondanti delle discipline oggetto di studio sono stati acquisiti. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 
In merito alle metodologie didattiche utilizzate sono sicuramente da evidenziare: 
 

 Approccio induttivo 
 Approccio deduttivo 
 Problem solving 
 Brainstorming 
 Feedback 
 Circle time 
 Project work 
 Ricerche individuali e di gruppo 
 Analisi di casi 
 Lezioni frontali 
 Lezioni seguite da esercizi applicativi 
 Dibattiti in classe 
 Esercitazioni in classe  
 PCTO (ex ASL) 
 Simulazioni 

 
Sono da annoverare tra gli interventi atti al miglioramento del metodo di studio 
 

 Esercitazioni in coppia in classe  
 Esercitazioni grafiche e pratiche 
 Esercitazioni guidate 
 Correzione collettiva di esercizi ed elaborati vari svolti in classe o a casa 
 Elaborazione di schemi/ mappe concettuali 
 Scoperta guidata (alternanza di domande, risposte brevi e brevi spiegazioni) 
 Esercitazione per piccoli gruppi in classe 
 Gruppi di studio 
 Lavori di gruppo 
 PCTO 



 

 16 

 

  
Interventi di personalizzazione/individualizzazione 
 

 La suddetta tipologia di interventi è stata basata su azioni di studio individuale e potenziamento 
didattico. Eventuali recuperi sono stati realizzati perlopiù in itinere e mediante studio individuale. 

 
Strumenti didattici utilizzati: 
 

 Libri di testo 
 Fotocopie 
 Schede sinottiche 
 Slide 
 Software didattici 
 Internet 
 Lavagna 
 LIM 
 PC 

 
In seguito all’emergenza epidemiologica determinata dal COVID-19, e all’attivazione del D.P.C.M 24/10/2020, 

si è dato corso alla DAD e/o DDI (Didattica a Distanza Integrata), attraverso l’uso dei dispositivi elettronici, di 

cui la scuola dispone in ogni aula (PC, LIM) e l’utilizzo di piattaforme elettroniche, quali Microsoft Teams e 

Registro Elettronico Spaggiari; ma anche utilizzando la posta elettronica, l’applicazione informatica di 

messaggistica WhatsApp e la piattaforma web YouTube. 
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LIBRI DI TESTO  

 

 
 

DISCIPLINA TITOLO - AUTORE - EDITORE 

Lingua e letteratura Italiana 

“I classici nostri contemporanei”  Voll.   5.1-5.2-6  

Autore: Baldi – Giusso – Razetti - Zaccaria 

Editore: Paravia-Pearson 

Lingua e cultura latina 

“Moenia mundi” – Vol. 3 

Autore: A.Diotti – S. Dossi- F. Signoracci 

Editore: Edizioni SEI 

Lingua e letteratura Inglese 

Titolo: Compact Performer  

Autore: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton 

Editore: Zanichelli 

Matematica 

 

Titolo:  MANUALE BLU DI MATEMATICA  

Autore: Bergamini – Trifone - Barozzi 

Editore: Zanichelli 

Fisica 

 

Titolo:  I problemi della fisica  volume 3° 

Autore: Cutnell-Johnson-Young-Stadler 

Editore: Zanichelli 

Storia 

 

“Profili storici XXI secolo” 

Autore: Giardina -Sabbatucci-Vidotto 

Editore: Laterza 

Filosofia 

“CORAGGIO DI PENSARE (IL)” VOL.3 

Autore: CURI UMBERTO 

Editore: LOESCHER EDITORE 

Scienze naturali 

Titolo: Carbonio, metabolismo biotec  

Autore: Valitutti, Taddei, Maga 

Editore: Zanichelli 

Titolo: Scienze della Terra  

Autore: Pignocchino   

Editore: Edizioni SEI 

Disegno e Storia dell’Arte 

Titolo: Itinerario nell’Arte: “Dal Barocco al Post impressionismo” (vol.4) “Dall’art 

nouveau ai giorni nostri” (vol.5) 

Autore: G.Cricco – P. Di Teodoro 

Editore:  Zanichelli 

Scienze Motorie e Sportive 

“Competenze Motorie” 

Autore: ZOCCA EDO SBRAGI ANTONELLA  

Editore: D’ANNA  

Religione 

“Domanda dell'uomo” - VOLUME UNICO - EDIZIONE AZZURRA CORSO DI RELIGIONE 

Autore: MARINONI GIANMARIO CASSINOTTI 

Editore: MARIETTI SCUOLA 
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ATTIVITÁ EXTRA – CURRICULARI  

 

La classe ha partecipato nel triennio 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021, per intero o con alcuni elementi, 
alle iniziative culturali, sociali e sportive proposte dall’Istituto e di seguito elencate.  

Anno Scolastico 2018/2019 
 

 “Da Atlantide ad Itaca” Spettacolo teatrale – Cineteatro Politeama di Pachino  
 “Anni di piombo e parole d’amore” con Sbrogiò, Sparacino Mazzei 
  “Progetto Icaro” Cinema Vasquez di Siracusa 
 “Storia di Paulinuzzo Millarti” Spettacolo teatrale 
 XI Edizione delle Olimpiadi della Cultura e del Talento - “Giochi di Galileo” 
 VIII Edizione Olimpiadi di Italiano) competizione inserita nel Programma annuale 

Valorizzazione Eccellenze del Ministero dell’Istruzione 
 Campionati Internazionali di Giochi Matematici Bocconi 
 “Festival Della Filosofia In Magna Grecia” – Siracusa 
 Progetto Legalità “TI PRESENTO UN AMICO/A” – figura significativa di lotta alla mafia 

Claudio Fava.       

 Visita d’istruzione regione LAZIO (18-22 Marzo) 

 
 PON Competenze di base: “SE FOSSIMO SCIENZIATI” 
 PON ERASMUS+KA2 – “Robopremeur”   
 PON Ministay in Polonia (uno studente) Novembre 
 PON “I speak with you” 

 
 Certificazione Cambridge – livello B1 – con docente curriculare 

 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

 “Anna Frank – vite parallele” proiezione del Film – Cineteatro Politeama di Pachino 
 Concorso: “Dignità e solidarietà sociale nella Carta Costituzionale della Repubblica Italiana, 

tra passato e presente”  
 XII Edizione delle Olimpiadi della Cultura e del Talento - “Giochi di Galileo” 
 IX Edizione Olimpiadi di Italiano) competizione inserita nel Programma annuale 

Valorizzazione Eccellenze del Ministero dell’Istruzione  
 GIOCHI DELLA CHIMICA (16 Maggio) 
 57° Convegno Internazionale di studi Pirandelliani – Premio Pirandello 

Attività di orientamento 
 Salone Dello Studente – LE CIMINIERE di Catania (29 Ottobre)  

 
Attività di orientamento in uscita in modalità telematica  
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  Webinar UNICT – Open day 2020 – giornata di orientamento alla scelta universitaria (18-19-
20 Maggio) 

 
Anno Scolastico 2020/2021 
 

 Giochi D’Autunno2020 (16 Novembre 2020) 

 Videoconferenza Progetto Icaro (16 Dicembre) 
 Giochi di Matematica (Università BOCCONI) 

 X Edizione Olimpiadi di Italiano (25 e 26 Febbraio 2021), competizione inserita nel Programma 
annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero dell’Istruzione 

 Concorso (indetto dalla Consulta Provinciale degli Studenti) in occasione della “Giornata 
nazionale della memoria in ricordo delle vittime delle mafie” (19 Marzo 2021) 

 “Giochi di Galileo” della XIII Edizione delle Olimpiadi della Cultura e del Talento (Marzo 
2021) 

 Videoconferenza A.N.P.I.  “Celebriamo il 25 Aprile - La scuola incontra la Storia”  
(17 e 28 Aprile) 
 

Attività di orientamento in uscita in modalità telematica  
 HOME EDITION 2020 – Università di Catania (Dicembre 2020) 
 UNI di Milano – Politecnico di Milano (Gennaio 2021) 
 Salone dello studente Digitale – Sicilia – NISSOLINO CORSI 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti 

   

L’idea di Infinito 

 

Italiano 

Filosofia 

Storia 

 

Disegno e storia dell’arte 

 

 

 

Inglese 

Fisica 

 

Matematica 

Scienze 

Leopardi, Idilli 

Schopenhouer, Il predominio della volontà 

Ciclo espansivo dell’economia occidentale 

 

Il sublime romantico;  

Cezanne e le idee matematiche nell’arte 

che la rendono infinita. 

Seurat e la proporzione aurea. 

R. Brooke: “The soldier” 

Comportamento all’infinito di alcune 

grandezze fisiche 

Il concetto di infinito matematico 

Ciclo Litogenetico 

 

Il trionfo delle 

scienze: l’età del 

Positivismo 

 

 

Italiano 

 

 

Filosofia 

Storia 

 

Disegno e storia dell’arte 

 

 

Inglese 

Fisica 

Matematica 

Scienze 

Latino 

Naturalismo 

Zola, L’Assemoir;  

Verga , Vita dei campi 

Il Materialismo storico; la legge dei tre stadi 

La società di massa 

 

Impressionismo; 

 Art Noveau. 

 

Società vittoriana; C. Dickens 

Induzione Elettromagnetica 

Derivate 

Dalle teorie fissiste alle teorie mobiliste 

Il realismo petroniano; 

La poesia realistica e leggera di Marziale 

 

La percezione della 

crisi dell’individuo 

 

Italiano 

 

Filosofia 

Storia 

Decadentismo;  

D’Annunzio, Il Piacere 

Il Nihilismo; Nietzsche 

I punti deboli del capitalismo 
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Disegno e storia dell’arte 

 

 

 

 

 

Inglese 

Fisica 

Scienze 

Latino 

Il primo genocidio della storia: lo sterminio 

degli Armeni 

Degas  

Munch 

Klimt 

Gauguin 

Van Gogh 

 

Modernism 

La crisi della meccanica classica 

Il DNA 

Seneca, l’esame di coscienza. 

 

Equilibri e Squilibri 

 

Italiano 

Filosofia 

Storia 

Disegno e storia dell’arte 

 

Inglese 

 

                  Fisica 

Scienze 

 

Latino 

Pirandello, Novelle per un anno 

Hannah Arendt: la banalità del male 

L’espansione nazista in Europa 

Arte e follia: Van Gogh 

Matisse 

Virginia Woolf’s novel, 

Mrs Dalloway 

Equilibri tra forze in ambito scientifico 

Equilibrio acido-base nei composti organici  

Isostasia 

Seneca, il Furor 

 

Il Trattamento del 

Tempo 

 

Italiano 

 

 

Filosofia 

Storia 

 

Disegno e storia dell’arte 

 

Inglese 

Fisica 

 

Scienze 

Latino 

 

Il romanzo psicologico; Svevo e il tempo 

misto. 

Ungaretti, Sentimento del tempo 

Bergson: tempo e coscienza 

Prima guerra mondiale: interventismo e 

neutralismo 

Cubismo, la 4^ dimensione (temporale) 

Surrealismo e Pittura metafisica 

Modern novel; J.Joyce, Ulysses 

Einstein: teoria della relatività; 

Trasformazioni di Lorenz 

Deriva dei continenti 

Seneca, Epistulae ad Lucilium . 

S. Agostino, Confessiones 

 

Il Male di vivere 

 

Italiano 

 

Filosofia 

E. Montale, Ossi di seppia 

E. Vittorini, Conversazione in Sicilia 

Ermetismo, Quasimodo Giorno dopo giorno 
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Storia 

Disegno e storia dell’arte 

 

 

 

Inglese 

Fisica 

Scienze 

 

 

Latino 

Simon Weil, “la critica al potere” 

I Totalitarismi 

Degas 

Munch 

E. Schiele 

Picasso 

Wilfred Owen (War poets) 

Fissione e fusione 

Prodotti della combustione e gli effetti 

sull’ambiente e sull’uomo  

IPA e CO2 

Tacito, Historiae; Germania 

 

Il sogno di una vita 

libera e autentica 

 

Italiano 

Filosofia 

Storia 

Disegno e storia dell’arte 

 

 

Inglese 

Fisica 

Scienze 

 

Latino 

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

Emo: il primato dell’individuo 

L’ Antifascismo e Resistenza 

Espressionismo tedesco: Munch 

Futurismo, Boccioni e Marinetti; 

Dadaismo, Duchamp 

Charlotte Bronte e Jean Rhys 

Einstein 

Il dogma centrale della biologia e il codice 

genetico 

Apuleio, Metamorfosi 

La rappresentazione 

di fenomeni 

elettromagnetici 

e lo sviluppo di 

sistemi di 

comunicazione 

 

 

Italiano 

 

Filosofia 

Storia 

Disegno e storia dell’arte 

 

Inglese 

Fisica 

 

 

Matematica 

Scienze 

Latino 

Pirandello e il Cinema, I Quaderni di 

Serafino Gubbio operatore 

Popper 

La Società dei consumi 

Pop Art, Andy Warhol 

Arte futurista, U. Boccioni, A. Sant’Elia 

G. Orwell “1984” 

Equazioni di Maxwell 

Principi dell’Elettromagnetismo 

Dalla velocità della luce alla Relatività 

Derivate e Teoremi 

Isomeria Ottica 

Quintiliano, Institutio Oratoria 

 

La scienza   

generatrice di bene 

e male 

Italiano 

Filosofia 

Storia 

 

E. Montale, Satura 

Popper: il metodo scientifico 

Il mondo in conflitto: nuove armi di 

distruzione (Little boy) 
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  Disegno e storia dell’arte 

 

Inglese 

Fisica 

Matematica 

Scienze 

 

Latino 

L’Arte gestuale americana 

Action painting, Pollock (Il Dripping) 

G. Orwell “1984” 

Elettromagnetismo, il Nucleare 

 

Derivata di una funzione 

Alogenuri alchemici, I clorofluorocarburi 

(CFC) 

Plinio il Vecchio, Naturalis Historia 
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MODULO CLIL 

 

Ai sensi della nota  MIUR  della D.G. Ordinamenti e Autonomia scolastica  n. 4969 del 25 luglio 2014: 

“Avvio in ordinamento dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera 

secondo la metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno dei 

Licei e degli Istituti tecnici - Norme transitorie a.s. 2014/15”, punto 4.1, il Consiglio della Classe 5a A, 

preso atto dell’impossibilità di potete svolgere moduli CLIL in quanto non ci sono docenti DNL formati 

linguisticamente e metodologicamente, dichiara di avere svolto il seguente Modulo Interdisciplinare 

dal titolo “Rosalind Franklin: Photograph 51”.  

 

CLIL LAYOUT 

TOPIC “Rosalind Franklin: Photograph 51” 

Timing (hours) 4 

Class (School Type/school year) 5^ A 

UNIT/LESSON STRUCTURE Rosalind Franklin and the structure of DNA 

Subject Content Pre-requisites (What do my students already know as far as the subject topic is concern? 

 Molecular structure of DNA 

Language Content Pre-requisites 
(What do my students already know as far as language is concerned?) 

Levels B1/B2 Common European Framework of Reference for Languages 
(CEFR) 

Learning Aims /Subject Content (COGNITION/COMMUNICATION/CONTEXT/CULTURE) 

LOTS 

 Describing the molecular structure of DNA  

 Explaining the role of women at the beginning of 
the 20th century;  

HOTS 
• Organizing materials and highlighting the keywords        
and key sentences  
• Reflecting and giving personal opinions about the 
topic  
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 • Commenting on the role of women in academic 
field 
• Planning and presenting a mind map about the 
topic 

 

Learning Aims/Language Content (COGNITION/COMMUNICATION/CONTEXT/CULTURE) 

 Improving specific vocabulary (micro language) 
dealing with historical and scientific topics; 

 Collocations: combination of words which are used 
together more frequently; 

 Grammar structures:  Present Simple Passive /Past 
Simple Passive; 

 Functional Language: giving and asking 
opinions/agreeing or disagreeing.  
 

ACTIVITIES (Multimodality/ Interaction) 

 Listening to videos; 

 Speaking: Use of micro language (key words, 
phrases); language needed to express new ideas 
concerning historical events (vocabulary, glossary, 
lexis to express personal ideas about different 
kinds of critical thinking) and scientific matters; 

 Reading and summarizing texts; 

 Visual organizers (mind map) 
 

MATERIALS (Multimodality/ Interaction) 

 Original documents in English;  

 Interactive Digital Board; 

 Internet Connection; 

 Videos by web sites and YouTube 
 

ASSESMENT Formative/Summative) 

 (Feedback 

 Speaking test 

 Mind Map 

 

 

 



 

 26 

 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

Nel corso del triennio 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 l’Istituto ha attivato per la classe differenti 

percorsi di Alternanza Scuola Lavoro riassunti nelle seguenti tabelle.  

Anno Scolastico 2018 - 2019 

Titolo del percorso: “LE FAKE NEWS NELLA SCRITTURA GIORNALISTICA 

N. ore: 30 

Tutor interno: Morana Maria Rosaria       tutor esterno: Diamante Sebastiano (giornalista) 
 

Attività Formative Competenze in uscita Partners coinvolti 

 Pianificare le fasi di lavoro 
assegnato 

 Preparazione strumenti e 
attrezzature 

 Verifica e manutenzione 
ordinaria strumenti e 
attrezzature 

 Predisposizione e cura 
degli spazi di lavoro 

Competenze Tecnico-professionali 

-Definire e pianificare attività da compiere 

sulla base delle istruzioni ricevute e/o della 

documentazione di appoggio (documenti, 

procedure, protocolli, ecc.) e del sistema di 

relazioni. 

-Approntare strumenti, attrezzature e 

macchinari necessari alle diverse attività 

sulla base della tipologia di materiali da 

impiegare, delle indicazioni/procedure 

previste, del risultato atteso. 

-Monitorare il funzionamento di strumenti, 

attrezzature curando le attività di 

manutenzione ordinaria. 

Competenze organizzative 

-Redigere, registrare e archiviare 

documenti amministrativo-contabili. 

Competenze informatiche 

-Collaborare alla gestione dei flussi 

informativi e comunicativi con le 

tecnologie e la strumentazione disponibile. 

Competenze linguistiche 

-Redigere comunicazioni anche in lingua 

straniera e documenti sulla base di modelli 

standard per contenuto e forma grafica. 

 

*Tutta la classe tranne due studenti 
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 Anno Scolastico 2018 - 2019 

Titolo del percorso: “ASSISTENTE BAGNANTI” con rilascio brevetto ** 

N. ore: 70 

Tutor interno: Ruta Giuseppe (Coordinatore Salvamento) 
 

Attività Formative Competenze in uscita Partners coinvolti 

 26 ore di lezioni teoriche  
-ll Salvamento della F.I.N 
-Gli aspetti Giuridici del Salvamento - 
Gli impianti natatori - Anatomia e 
fisiologia del sistema respiratorio - La 
rianimazione cardio-polmonare di 
base – BLS-D e D.M. n. 388/2003 in 
attuazione del art. 45 del D. Lgs 
81/2008 (ex 626/94) - Esercitazione 
pratica di BLS-D (con manichino) - 
Fisiopatologia dell’annegamento, le 
asfissie e le sincopi Primo soccorso - 
Pronto soccorso e nozioni di 
termoregolazione - L’Assistente 
Bagnante ed il mare  - Cenni di 
meteorologia -   Esercitazioni di 
primo soccorso: Intervento 
nell’emergenza sanitaria in piscina e 
sul luogo di lavoro 

 14  ore di pratiche  
- I tuffi, le nuotate per salvamento - 
L’ entrata in acqua e l’approccio con 
pericolante: avvicinamento e 
preparazione al trasporto. - Le prese 
di trasporto con pericolante 
collaborativo e le prese di bloccaggio. 
- Le prese di trasporto con 
pericolante incosciente - La fase 
subacquea, tecnica di immersione, 
discesa sul fondo Il soccorso 
acquatico con attrezzatura di 
salvataggio (asta, salvagente): 
esercitazioni di soccorso.  - 
Simulazioni di azioni di salvataggio  - 
Trasporto in emergenza del 
traumatizzato con ausili di soccorso e 
trasporti a braccio - L’attrezzatura di 
salvataggio, le imbarcazioni per il 
salvataggio, il salvataggio in mare 
Interventi di soccorso per 
annegamenti, traumi ed emorragie 
 
• 30 di tirocinio 

Competenze (e/o conoscenze e/o 
abilità) tecnico-professionali 
Al termine del corso il discente 
consegue: 

 Un brevetto professionale 
che abilita al lavoro di 
Assistente Bagnanti • La 
qualifica si A.B. è valida 
quale «Titolo professionale 
di merito» per tutti i 
concorsi pubblici • Una 
qualifica che assegna un 
punteggio aggiuntivo per 
l’arruolamento volontario 
nella Marina Militare (DM 
01/09/2004, art. 8) • un 
credito formativo valido per 
gli esami di Stato della 
Scuola Secondaria di 2° 
grado (DPR 23/07/1998 n. 
323 art. 12 e DM n. 49 del 
24/02/2000) • L’impiego dei 
militari delle FF.AA. in 
compiti connessi al brevetto, 
la cui trascrizione 
matricolare è autorizzata dal 
Ministero della Difesa. • 
Certificazione valida per il 
progetto «alternanza Scuola-
Lavoro» per un totale di 70 
ore 

 

 

In convenzione con: 

FIN – Sezione Salvamento 

Piscina Comunale di Pozzallo 

** studenti coinvolti: 2 
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 Anno Scolastico 2018 - 2019 

Titolo del percorso: “Con noi…per un turismo eco-friendly” *** 

N. ore: 

Tutor interno: BIANCA IDA     Tutor Aziendale: Antonino Campisi (presidente Proloco) 
 

Attività Formative Competenze in uscita Partners coinvolti 

 

-Informazione, accoglienza e promozione 

turistica 

-Ricerca informazioni relative alle risorse 

del territorio 

-Produrre schede informative dei 

principali luoghi di interesse 

-Predisporre spazi di lavoro, accoglienza 

visitatori, infopoint, accompagnamento e 

promozione del territorio 

 

 

 

 

Competenze Tecnico-professionali 

-Definire e pianificare attività da compiere 

sulla base delle istruzioni ricevute e/o della 

documentazione di appoggio (documenti, 

procedure, protocolli, ecc.) e del sistema di 

relazioni. 

-Approntare strumenti, attrezzature e 

macchinari necessari alle diverse attività 

sulla base della tipologia di materiali da 

impiegare, delle indicazioni/procedure 

previste, del risultato atteso. 

Competenze organizzative 

-Curare l’organizzazione e la gestione di 

eventi cittadini in coerenza con gli obiettivi 

e le necessità aziendali 

Competenze informatiche 

-saper utilizzare gli strumenti informatici e 

tecnologici per ricercare informazioni e per 

produrre schede tecniche, sitografie. 

Collaborare alla gestione dei flussi 

informativi e comunicativi con le 

tecnologie e la strumentazione disponibile. 

Competenze linguistiche 

-acquisizione della microlingua; saper 

adattare lo stile e il registro linguistico allo 

scopo comunicativo; acquisizione di una 

terminologia settoriale, anche in lingua 

straniera 

 

PROLOCO MARZAMEMI 

*** 1 studentessa proveniente da Liceo Scienze Applicate 
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 Anno Scolastico 2019 - 2020 

Titolo del percorso: “PRIMO SOCCORSO E BLS-D” 

N. ore: 30 

Tutor interno: Lucchese Antonella           tutor esterno: Calvo Daniele (operatore Sanitario) 
 

Attività Formative Competenze in uscita Partners coinvolti 

lezioni teoriche: 

- Apparato cardiocircolatorio e respiratorio 

- Nozioni di traumatologia 

- catena della sopravvivenza 

- Norme di primo soccorso pediatrico ed   

adulto 

Esercitazione pratica:  

- massaggio cardiaco-polmonare 

- manovra di HEIMLICH 

- Esercitazione pratica: BLS-D 

Competenze distintive 2° biennio 

e 5° anno 
(Fonte D.P.R. 89/2010 PECUP) 

Competenze trasversali europee: 

a)Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

b)Competenza in materia di cittadinanza 

c) Competenza imprenditoriale                 

d) Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali 

Competenze ministeriali da 

estrapolare nelle llgg di indirizzo: 

Scienze naturali - Biologia - Competenze 

disciplinari: 

 1. Classificare adoperando adeguati 

modelli. 2.Riconoscere e stabilire 

relazioni. 3.Applica le conoscenze 

acquisite a situazioni della vita reale, 

anche per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte ai temi di carattere 

scientifico e tecnologico della società 

attuale. 4.Comunicare utilizzando un 

linguaggio specifico 5.utilizzare le 

conoscenze relative all’anatomia e 

fisiologia 

Scienze Motorie e Sportive - Competenze 

disciplinari:  

a) Svolgere attività motorie adeguandosi ai 

diversi contesti riconoscendo le variazioni 

fisiologiche;    b) Controllare i movimenti 

per risolvere un compito motorio 

adeguato; c) Comunicare con linguaggi non 

verbali per esprimere emozioni, stati 

d’animo; d) utilizzare le norme di primo 

soccorso e assumere comportamenti 

responsabili ai fini della sicurezza ed al 

mantenimento della salute; e) conoscere e 

saper applicare la tecnica di rianimazione 

cardiopolmonare (RCP) e il Defibrillatore 

Automatico Esterno (DAE); 

in convenzione con: 

AVIS Comunale di Pachino 
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 Anno Scolastico 2020 - 2021 

Titolo del percorso: “SPORTELLO ENERGIA” * 

N. ore: 35 

Tutor interno: Lucchese Antonella 
 

Attività Formative Competenze in uscita 
Partners coinvolti 

(piattaforma digitale) 

-moduli in e-learning: per un 
totale di 20 ore; 

-indagine statistica sul tema della 
povertà energetica presso le 
famiglie del proprio comune e 
project-work: 15 ore 

Competenze Trasversali 

Raccomandazione del Consiglio UE sulle 

competenze chiave per l’apprendimento 

permanente  

-Competenza alfabetica funzionale 
-Competenza multilinguistica 
-Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologia 
ed ingegneria 
-Competenza digitale 
-Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 
-Competenza in materia di 
cittadinanza 
-Competenza imprenditoriale 
-Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 
 
Competenze distintive 2° biennio 

e 5° anno 

(Fonte D.P.R. 89/2010 PECUP) 

 

Leroy Merlin Italia  

CIVICAMENTE SRL 

Politecnico di Torino (DENERG 

Dipartimento Energia 

“G.Ferraris”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano MIUR  

“Educazione Digitale 

 

*tutti gli alunni tranne due che hanno già raggiunto il monte ore necessario 
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ATTIVITÁ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Per l’acquisizione delle competenze di “Cittadinanza e Costituzione” / “Educazione Civica”, il Consiglio di Classe 

ha realizzato, in coerenza con il P.T.O.F. 2016/2019, il P.T.O.F. 2019/2022 e la C.M. n. 86/2010, le attività, i 

percorsi e progetti di seguito riportati: 

Anno Scolastico 2018 - 2019 

Titolo: Educazione stradale 

N. ore: 10 

Breve descrizione: Il codice stradale, regole e doveri. 

 
Attività svolte Competenze acquisite Soggetti coinvolti 

 

Assemblea d’Istituto  

ex Cinema Diana di Pachino  

incontro con le forze dell’ordine, 

discussione e visione di 

cortometraggi 

 

Cinema Vasquez di Siracusa: 

“Progetto Icaro” 

incontro con un’associazione che 

si occupa della sicurezza stradale 

 

in classe 

visione video, discussioni e 

riflessioni  

 Prevenzione e 

comportamenti per la 

sicurezza nelle strade.  

 Cogliere il nesso tra diritti 

e doveri.  

 Comportamenti e regole 

del cittadino attivo. 

 

 

 

 

 

alunni classi terza 

 

Anno Scolastico 2019 - 2020 

 

Titolo: Parità di genere e Cyber bullismo (Salute e benessere - Educazione alla legalità) 

N. ore: 15 

 
 
 
 

Attività svolte Competenze acquisite Soggetti coinvolti 

Assemblee d’Istituto e conferenze 

Discussioni in classe 

Lettura di documenti e articoli di 

giornale, nello specifico: 

Principi di legalità, conoscenza del 

proprio territorio e delle 

associazioni di promozione sociale 

(LIBERA), le leggi antimafia. 

 

alunni classi quarta 
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 •Incontro con Teresa Manes e 

presentazione del libro “Andrea 

oltre i pantaloni rosa” 

•Incontro con le forze dell’ordine 

conferenza su “I giovani e le 

sostanze stupefacenti”. 

•Partecipazione a concorso 

Rotary e conferenza su: “Parità di 

genere e violenza sulle donne”. 

•incontro con Don Ciotti su  

“legalità e mafia”. 

 

Bullismo, privacy e cyberbullismo. 

Reati e norme giuridiche. 

 
 

Anno Scolastico 2020 - 2021 

Titolo:  

A) Educazione alla salute: Covid 19 

B) La Costituzione italiana, il Parlamento, gli organi di garanzia (Presidente della Repubblica, la Corte 

costituzionale). L’ Unione Europea, l’Onu, Agenda 2030 

 

N. ore: 40 

Breve descrizione:  

Situazione emergenza covid-19. Art. 32 della Costituzione. 

Dalle prime costituzioni, Magna Charta, Statuto Albertino, che segnano l’inviolabilità della libertà 

individuale; alla Costituzione italiana. La struttura dello Stato italiano, il Governo, le funzioni del 

Presidente. Cenni sull’Unione europea. 
 

Attività svolte Competenze acquisite Soggetti coinvolti 

Discussione su prevenzione e stili 

di vita. 

Importanza del vaccino, dibattito 

in classe 

 

 

Mappe e slide sull’organizzazione 

del Parlamento italiano ed 

europeo 

Attività multidisciplinari, 

interviste, simulazioni e compito 

sociali e civiche 

-Educazione alla salute: percorsi 

multidisciplinari su covid 19. 

-Comprendere la differenza tra 

dogmatismo antiscientifico e 

competenze medico scientifiche. 

-Saper collegare articoli di legge, il 

DPCM e tutti i provvedimenti 

attuati dallo Stato rispetto alla 

situazione di emergenza attuale. 

-Conoscere i presupposti culturali 

della natura delle Istituzioni 

 

 

 

 

 

 

 

alunni classi quinta 
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 di realtà, visione video in classe. 

Realizzazione di cortometraggio. 

politiche e giuridiche con 

particolare riferimento all’Italia e 

all’Europa in relazione con gli 

organi Internazionale (ONU). 

-Comprensione dei punti 

dell’agenda 2030 e degli obiettivi 

comuni da raggiungere a livello 

mondiale entro il 2030. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

La valutazione ha espresso un giudizio globale nel quale si è fatto riferimento non solo alle competenze 

acquisite nelle diverse aree di apprendimento e nelle singole discipline, ma anche al punto di arrivo 

(momentaneo) dello sviluppo dell’alunno, tenendo conto dei molteplici aspetti costitutivi:  

Situazione di partenza e prerequisiti - Capacità di apprendimento - Modalità di lavoro e di studio - Interesse, 

Impegno, Partecipazione alle attività – Autonomia - Disponibilità a relazionarsi con gli altri e al rispetto delle 

regole. 

Alla luce di quanto detto, la valutazione non si è stata intesa come un giudizio quantitativo sull’alunno, ma 

come accertamento del suo processo di apprendimento. E’, quindi, una valutazione formativa che serve 

anche a monitorare l’azione della Scuola e offre i suggerimenti per eventuali e necessarie modifiche. Di 

conseguenza nel processo valutativo si è osservato il percorso dell’alunno registrandone i risultati e 

predisponendo strategie di recupero in caso di difficoltà. 

Per verificare e valutare il raggiungimento degli obiettivi/competenze prefissati, ciascun docente effettuerà 

verifiche scritte e orali, nei modi specificati all’interno delle rispettive programmazioni. 

Le interrogazioni orali saranno volte anche a valutare le capacità di ragionamento ed i progressi raggiunti 

nella chiarezza e nella proprietà di espressione degli allievi. 

Sono state effettuate tre tipi di verifica: Diagnostica, Di processo formativo, Sommativa 

 

 

VALUTAZIONE 

 

Diagnostica: per individuare i prerequisiti ed il livello iniziale degli alunni. 

Formativa: per costatare in itinere il livello di apprendimento o le possibili difficoltà riscontrabili dagli alunni                

in modo da apportare gli opportuni, e tempestivi, correttivi nell’azione didattica. 

Sommativa: Per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed esprimere un giudizio complessivo 

sui livelli di competenza raggiunti dagli alunni. 

 

Tipologia di prova Descrizione 

Prove di tipo tradizionale 

Tipologia A (analisi e interpretazione di un testo), Tipologia B (interpretazione 

e produzione di un testo), Tipologia C (elaborazione di un testo espositivo- 

argomentativo); test modello Invalsi; produzione di testi; colloqui su argomenti 

pluridisciplinari. 

Prove strutturate  

Prove semi - strutturate Riassunti; Relazioni; Questionari, Risoluzione di problemi 
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Altre tipologie 

Test di ascolto in lingua straniera; Diario di bordo; Compiti di realtà; test su 

modello Invalsi; Simulazioni; Esecuzione di calcoli; Video registrazione di attività 

pratiche. 

 

Quanto agli strumenti utilizzati per la valutazione delle competenze acquisite dagli alunni nelle verifiche 

scritte, si è fatto ricorso al Protocollo per le Verifiche Scritte Sommative; per le verifiche orali si è tenuto 

conto della Rubrica di Valutazione delle Verifiche orali sommative (i suddetti protocolli sono stati approvati 

dal Collegio dei Docenti del 17 ottobre 2019).  

Infine per le valutazioni è stata utilizzata anche la Scheda di valutazione del Processo di insegnamento-

apprendimento, molto utile soprattutto con l’attivazione della DAD da parte del Miur. Al termine del 1° e del 

2° quadrimestre è stato valutato l’intero processo d’insegnamento - apprendimento secondo i criteri 

approvati dal Collegio dei Docenti del 17 ottobre 2018 e perfezionati in base alle indicazioni dei docenti stessi 

nel febbraio del 2020.   

 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti fattori 

interagenti:  

 il comportamento, 

 l’assiduità nella frequenza, 

 il livello di partenza ed il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati delle prove ed i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative, 

 la partecipazione ad attività integrative e complementari, 

 

Inoltre, a seguito dell’emergenza COVID-19 e dell’attivazione della Didattica a Distanza nel processo di 

valutazione finale sono stati presi in considerazione per ogni alunno anche i seguenti descrittori: 

 

 la partecipazione alle lezioni/attività a distanza, 

 il rispetto degli orari, dei tempi assegnati e delle scadenze con particolare riferimento ai compiti 

proposti, 

 la collaborazione con il gruppo classe / gruppo di lavoro, 

 la progressione negli apprendimenti 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

 
Il Consiglio di Classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato 

così come definito dalla normativa.  

L’Esame prevede un colloquio orale, che partirà dalla discussione di un elaborato il cui argomento è stato 

assegnato a ciascuno studente dai Consigli di classe entro il 30 aprile. L’elaborato sarà trasmesso dal 

candidato entro il 31 maggio. Ciascun studente avrà il tempo di curarlo approfonditamente grazie anche al 

supporto di un docente che accompagnerà questo percorso, aiutando ciascun candidato a valorizzare quanto 

appreso. L’elaborato è assegnato sulla base del percorso svolto e delle discipline caratterizzanti l’indirizzo di 

studi, che potranno essere integrate anche con apporti di altre discipline, esperienze relative ai Percorsi per 

le competenze trasversali e l’orientamento o competenze individuali presenti nel “Curriculum dello 

studente”. L’elaborato potrà avere forme diverse, in modo da tenere conto della specificità dei diversi 

indirizzi di studio, della progettualità delle istituzioni scolastiche e delle caratteristiche della studentessa o 

dello studente in modo da valorizzare le peculiarità e il percorso personalizzato compiuto.  

Per il Liceo scientifico le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi sono Matematica e Fisica. Dopo la 

discussione dell’elaborato, il colloquio proseguirà con la discussione di un testo già oggetto di studio 

nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura Italiana, con l’analisi di materiali predisposti dalla 

commissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Ci sarà spazio per 

l’esposizione dell’esperienza svolta nei PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento).  

Il candidato dimostrerà, nel corso del colloquio, di aver maturato le competenze e le conoscenze previste 

nell’ambito dell’Educazione civica. La durata indicativa del colloquio sarà di 60 minuti. 

I percorsi interdisciplinari individuati dal Consiglio di Classe per la simulazioni del colloquio, riportati nel verbale 

n. 1 del 17 Novembre 2020 sono i seguenti: Equilibri e squilibri - Il trattamento del tempo - Il Male di vivere - 

Il sogno di una vita libera e autentica 

Sono stati individuati n. 10 testi che saranno oggetto della seconda delle quattro fasi del colloquio orale, ossia, 

“Analisi di un breve testo letterario” (Allegati: c). 

 

Il Consiglio di Classe ha deciso di svolgere n. 1 simulazione del colloquio di Esame di Stato, di due ore, in data 

01 Giugno 2021, dalle ore 9:00 alle 11:00. Per quanto concerne il colloquio è stato illustrato agli studenti come 

esso si dovrà svolgere nelle sue fasi. Per la valutazione del colloquio d’esame il Consiglio di Classe, sulla base 
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 dei quadri di riferimento ministeriali, ha adottato la griglia ministeriale allegata al presente documento 

(Allegati: b).  

Il Consiglio di Classe, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, lettera a) dell’O.M. n. 53 del 3 

marzo 2021, ha assegnato ad ogni alunno i sottoscritti argomenti dell’elaborato per gli Esami di Stato e 

designato per essi i sottoscritti docenti di riferimento (verbale n. 4 del 15/04/2021), come da prospetto 

riepilogativo allegato (Allegati: d). 

NOTA: Gli argomenti devono essere inseriti sotto forma di elenco numerato, rispettando l’ordine 
dell’elenco alfabetico dei candidati della classe ma, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla 
privacy, senza l’indicazione dei cognomi e dei nomi degli stessi.  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Pachino, 17/05/2021 

                  Il Coordinatore                       Il Dirigente Scolastico  

    (Prof.ssa Antonella Lucchese)                   (Prof. Antonio Boschetti) 
 
  ____________________________________________                                                                ______________________________________________      

Cognome Nome Materia Firma 

Lucchese Antonella 
Scienze Motorie e Sportive 

(Coordinatore) 
FIRMATO 

Morana Maria Rosaria Lingua e letteratura Italiana 
FIRMATO 

 

Morana Maria Rosaria Lingua e cultura Latina 
 

FIRMATO 

Costa Maria Olga Matematica e Fisica 
 

FIRMATO 

 

Gugliotta Francesca 
Scienze naturali 

FIRMATO 

Cacciato Maria Carmela Storia e Filosofia 
 

FIRMATO 

Festa Stefania 
Lingua e Cultura straniera 

Inglese 
FIRMATO 

 

Rodante Alessia  
Disegno e Storia dell’Arte 

FIRMATO 

Olivo Davide Religione 
FIRMATO 
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 ALLEGATI 

a. Schede sinottiche (n. 11): 

 Italiano 

 Latino 

 Matematica 

 Fisica 

 Inglese 

 Storia 

 Filosofia 

 Scienze Naturali 

 Disegno e Storia dell’Arte 

 Educazione Fisica 

 Religione 
 

b. Griglia di valutazione del Colloquio (n. 1)      

c. Elenco dei testi di Lingua e Letteratura italiana oggetto della seconda fase del colloquio (n.1) 

d. Prospetto riepilogativo: elaborato” alunno - docente di riferimento (n.1) 
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 Allegato A: schede sinottiche 
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 Allegato B:  
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 Allegato C. 

Elenco dei testi di Lingua e Letteratura italiana oggetto della seconda fase del colloquio 

1. G. Verga: “Impersonalità e regressione” (rr.1-15) da Prefazione a L’amante di Gramigna                                                                                                                                                                                                    

2. G. D’Annunzio: “La pioggia nel pineto” (vv.1-32) da Alcyone-Laudi 

3. G. D’Annunzio: “La prosa notturna” (rr.21-32) da Notturno 

4. F. Marinetti: “Manifesto del Futurismo” (rr. 1-9) da Fondazione e Manifesto del Futurismo              

5. Italo Svevo: “Il ritratto dell’inetto” (rr.19-31)    da Senilità, cap. I 

6. L. Pirandello: “Nessun nome” (rr. 5-15)   da Uno, nessuno, centomila 

7. G. Ungaretti: “Veglia” da L’Allegria 

8. G. Ungaretti: “Il porto sepolto” da L’Allegria                                                                                                          

9. S. Quasimodo: “Ed è subito sera” da Acque e Terre 

10. E. Montale: “Meriggiare pallido e assorto” da Ossi di seppia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


