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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 e microcriminalità. I primi due 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 ed 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 2° BIENNIO E 5° ANNO DEL LICEO SCIENTIFICO 

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

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 

 
La classe ha seguito attività secondo il seguente quadro orario 

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 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE / PERIODO 

 

 

 

DOCENTI 

Cognome e Nome  Disciplina Presenza del docente nella classe  

GUGLIOTTA FRANCESCA   SCIENZE NATURALI III - IV – V ANNO 

FESTA STEFANIA  LINGUA INCLESE III - IV – V ANNO 

SCARPETTA IVAVA 

GIUSEPPINA 
ITALIANO 

III - IV – V ANNO 

CARANANNA MANUELA  LATINO III - IV – V ANNO 

SCALA SALVATRICE  SCIENZE MOTORIE III - IV – V ANNO 

CAVALLO SALVATORE  MATEMATICA E  FISICA  V ANNO 

CAVALLO SALVATORE  FISICA  III - IV ANNO 

PITINO IRENE  MATEMATICA  III - IV ANNO 

CACCIATO MARIA CARMELA STORIA E FILOSOFIA  V ANNO 

DI MARTINO ROSALBA STORIA E FILOSOFIA  IV ANNO 

GAROFALO  STORIA E FILOSOFIA  III ANNO 

GENNARO SALVATORE  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE V ANNO 

TREFILETTI GIOVANNA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE IV ANNO 

RODANTE ALESSIA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE III ANNO 

OLIVO DAVIDE  RELIGIONE  V ANNO 

VASSALLI GIUSEPPE RELIGIONE  III-IV ANNO 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

Cognome e Nome Genitore dell’alunno/a 

Micalef Giuseppina Gentile  

Colombo C. Colombo Simona 
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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI 

Gambuzza Alessandro  

Distefano Benedetta 

 
N. COGNOME NOME 

1 Acquaviva Biagio 

2 Agricola Alessia 

3 Arfò Lucia 

4 Baglieri Valentina 

5 Barbarino Marina 

6 Bonelli Valeria 

7 Burgaretta Santi 

8 Cammisuli Simona 

9 Colombo Simona 

10 Di mercurio Samuel 

11 Di Stefano Veronica 

12 Difede Sebastiano 

13 Distefano Benedetta 

14 Gambuzza Alessandro Nicola 

15 Gentile Andrea Andrea 

16 Iacono Sebastiano Sebastiano 

17 Luciano Mariaclaudia 

18 Malandrino Sara 

19 Novello Alessio 

20 Novello Salvatore 

21 Paternò Davide Davide 

22 Petralito Serena Concetta 

23 Portochese Salvatore Antonio 
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PROSPETTO DATI DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 2018/2019 - 2019/2020 - 

2020/2021 

 

 

Nel mese di settembre del 2020, prima dell’inizio dell’anno scolastico 2020-2021 un alunno ha chiesto il 

trasferimento in un altro indirizzo di studi, dello stesso Istituto Scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Rabito Anastasia Pia 

25 Stella Nicoletta 

26 Vella Angela 

27 Zara Eleonora 

 
Anno 

Scolastico 
Numero 
iscritti 

Numero inserimenti Numero 
trasferimenti 

Numero ammessi 
alla classe successiva 

2018/2019 28  18 alunni provenienti dalla 

classe IIB, 9 provenienti 

dalla IIE, un alunno 

ripetente della classe IIE 

dell’A.S. 2016/2017 

0 28 

2019/2020 28 0 0 28 

2020/2021 27 0 1  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Composizione della classe, provenienza territoriale, osservazioni sulle dinamiche relazionali. 

La classe VB del Liceo scientifico è attualmente composta da 27 alunni (11 maschi e 16 femmine) 

tutti provenienti dalla IVB dell’A.S. 2019-2020.   

La maggior parte risiede a Pachino, mentre un piccolo gruppo vive a Portopalo di Capo-Passero.  

Nel complesso la classe risulta abbastanza unita e coesa: le relazioni tra gli alunni sono positive e 

improntate sul rispetto e l’aiuto reciproco. Il dialogo tra la classe e il corpo docente presenta un 

bilancio positivo e, con alcuni insegnanti anche incisivo: la classe ha dimostrato consapevolezza e 

rispetto delle regole scolastiche, del vivere civile, e si è posta con i docenti sempre in modo 

collaborativo anche quando si sono create situazioni naturali di discussione che hanno portato ad 

una critica costruttiva e necessaria per la crescita degli studenti. L’insegnate è stato considerato 

sempre come una guida, un punto di riferimento, una fonte da cui attingere, piuttosto che un 

semplice dispensatore di voti e giudizi, favorendo in tal modo una crescita fattiva. Nel complesso, 

quindi, gli alunni sono apparsi e collaborativi e disciplinati nell'ascolto e nell’attenzione. 

 

Osservazioni generali sul percorso formativo. 

Dal punto di vista degli apprendimenti, la classe ha svolto un percorso abbastanza organico e lineare 

anche se la composizione del Consiglio di Classe ha visto alcuni cambiamenti. In particolare, nel 

corso del triennio, la classe ha cambiato insegnante di storia e filosofia, disegno e storia dell’arte e 

matematica. La disponibilità e la partecipazione attiva al dialogo educativo di gran parte degli alunni 

hanno reso possibile lo sviluppo di competenze e abilità sempre più complesse nonostante la 

continuità didattica non sia stata sempre garantita per cause non dipendenti dall’istituzione 

scolastica. Nel complesso la classe ha raggiunto buoni obiettivi in tutte le discipline dimostrando 

propensione sia per le materie umanistiche sia per le materie di indirizzo.  

 

Livelli generali raggiunti 

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

- la classe è composta da un primo 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 progetto di PCTO, evidenziando una padronanza linguistica e capacità logico-
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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; per questi alunni il livello di 

competenze richiesto si può ritenere avanzato. 

- un secondo gruppo di alunni che ha dimostrato un discreto interesse e partecipazione alle attività 

didattiche proposte, ha avuto una frequenza regolare e ha profuso un impegno mediamente costante 

nello studio a casa; il metodo di studio maturato si è rivelato abbastanza efficace e i livelli raggiunti 

sono più che discreti; per questi alunni il livello di competenze richiesto si può ritenere intermedio. 

- Solo una minoranza degli alunni si è interessata alle attività didattiche proposte partecipando 

però in modo perlopiù passivo e solo se sollecitati; la frequenza è stata più o meno regolare ma 

l’impegno nello studio non è stato sempre costante determinando un andamento altalenante nei ritmi 

di apprendimento, anche a causa di un metodo di studio poco autonomo; per questi alunni il livello 

di competenze richiesto si può ritenere livello base. 

Osservazioni generali sul percorso formativo, indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

La classe ha avuto un percorso scolastico continuo e regolare e questo ha consentito l’instaurarsi di 

una adeguata coesione, una buona intesa interpersonale e un clima positivo. 

Il risultato di questo percorso è stato l’approdo ad una adeguata maturità sia individuale sia come 

gruppo classe. Nel corso del triennio non si sono mai presentati problemi disciplinari, gli alunni sono 

stati sempre corretti, le relazioni in genere distese e il lavoro svolto con continuità e serenità. La 

frequenza scolastica è stata regolare. 

Durante l’intero percorso non si sono verificate situazioni che hanno richiesto azioni o strategie per 

rafforzare i processi di inclusione. I rapporti con le famiglie sono stati improntati alla collaborazione 

e rispetto. Gli incontri sono avvenuti in massima parte in occasione degli incontri pomeridiani Scuola-

famiglia durante i quali la partecipazione è risultata alquanto produttiva e collaborativa. 

Osservazioni sul metodo di studio: 

Il percorso formativo ha sempre evidenziato una buona vivacità intellettuale, un generale interesse 

per le discipline e la partecipazione attiva alla vita scolastica. La classe ha sempre mostrato 

disponibilità e collaborazione con gli insegnanti adattandosi ai diversi stili didattici e superando 

problemi connessi con eventuali discontinuità.  

La classe ha sempre accolto con interesse gli stimoli proposti dall’insegnante sia nell’affrontare 

percorsi di approfondimento e sia percorsi interdisciplinari e multidisciplinari. A tali percorsi ognuno 

ha partecipato con idee autonome e punti di vista personali. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ( DA COMPILARE SOLO PER LE CLASSI DEL LICEO ) 

 

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 

Si individuano obiettivi i seguenti elementi: 

Acquisire un metodo di lavoro efficace: Migliorare le abilità di lettura e di comprensione dei 

testi, Affinare e maturare un metodo di studio appropriato ed autonomo; Pianificare in modo 

efficace il lavoro domestico;  Identificare le caratteristiche dei compiti da svolgere (scopi, 

procedure/strategie, livello di difficoltà); Riuscire a sintetizzare i contenuti mettendo in risalto 

quelli più importanti; Distinguere le informazioni principali da quelle secondarie; Collegare le 

informazioni; Sfruttare occasioni di esperienze extrascolastiche. 

Sviluppare capacità logiche: Cogliere analogie, differenze, correlazioni; Saper applicare le 

conoscenze e le abilità acquisite in altri ambiti disciplinari ed in situazioni nuove; Essere capace di 

osservare e formulare ipotesi, Potenziare le abilità di calcolo; Potenziare le capacità di analisi e di 

sintesi. 

Sviluppare capacità comunicative: Potenziare le capacità comunicative, sapendo riconoscere 

ed utilizzare correttamente i diversi linguaggi disciplinari, sia in forma scritta che orale; 

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

Area metodologica 

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

propria vita. 

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati raggiunti. 

Affinare e maturare un metodo di studio appropriato e autonomo. 

Pianificare in modo efficace il lavoro domestico. 
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Identificare le caratteristiche dei compiti da svolgere (scopi, procedure/strategie, livello di 

difficoltà). 

Rispettare tempi e scadenze (compiti a casa, relazioni, compiti in classe, interrogazioni, consegne 

ed elaborati 

 

Area psico - affettiva 

Collaborare, partecipare e interagire in gruppo, comprendendo diversi punti di vista, valorizzando 

le proprie altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Interagire con i coetanei rispettando opinioni e culture diverse. 

Partecipare al dialogo didattico in modo attivo e costruttivo. 

Agire in modo autonomo e responsabile. 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, 

le responsabilità. 

Rispettare le regole dell’Istitut0 (frequenza, giustificazioni, ritardi puntualità). 

Rispettare le persone, le strutture, le proprie cose, e quelle altrui (linguaggio, pulizia dellìaula, cura 

degli strumenti didattici) e i principi che regolano la vita della comunità scolastica. 

Porsi in relazione in modo corretto con insegnanti e compagni. 

Sapersi inserire nel lavoro di gruppo.   Accettare punti di vista diversi dai propri. 

 

Area logico - argomentativa 

Cogliere analogie, differenze, correlazioni. 

Saper applicare le conoscenze acquisite in altri ambiti disciplinari. 

Potenziare le abilità di calcolo formale e numerico.  

Potenziare le capacità di analisi e di sintesi. 

Saper riconoscere relazioni logiche e relazioni argomentativi e saper costruire percorsi e 

itinerari tra discipline diverse. 

Declinare la connessione logica tra ipotesi, dimostrazione e tesi. Essere capace di osservare e 

formulare ipotesi.  
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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 

Potenziare le capacità comunicative, sapendo riconoscere ed utilizzare correttamente i diversi 

linguaggi disciplinari, sia in forma scritta che orale. 

Esporre, 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 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare dominare la scrittura in tutti i suoi 

aspetti, da quelli elementari, ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterato e specialistico), modulando tali competenze a 

seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; saper leggere e comprendere testi complessi di 

natura diversa, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno, in 

rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico culturale; curare l’esposizione orale. 

Aver acquisito, in lingua straniera moderna, struttura, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 

che caratterizzano l’essere cittadini. 

Conoscere con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, 

la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità fino ai giorni nostri. 

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relaziono uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo…) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 

fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea. 



 

 15 di  45 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria artistica, filosofica, 

religiosa italiana e europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 

più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee 

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive. 

 

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 

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

problemi. 

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

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

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

sperimentali. 

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

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

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

quelle più recenti. 

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

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza. 
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Osservazioni circa il raggiungimento dei precedenti obiettivi da parte della classe  

Tenuto conto dell’analisi della situazione iniziale e delle finalità della Scuola, tutti gli alunni hanno 

raggiunto, se pur con livelli differenti (25% livello base, 50% circa livello intermedio, 25% circa 

livello avanzato) gli obiettivi prefissati dalla programmazione di classe. 

 

 

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). 

Osservazioni circa il raggiungimento delle competenze distintive, riportate nel “Profilo in uscita 

dell’indirizzo”, e delle competenze specifiche disciplinari tenuto conto anche della rimodulazione 

delle programmazioni disciplinari fatta dai docenti a seguito dell’emergenza COVID - 19 e 

dell’attivazione della Didattica a Distanza:  

Per quanto si attiene alla programmazione didattica generale riferita alla classe ed alle singole 

discipline si rileva che l’emergenza epidemiologica e l’attivazione della “Didattica a distanza” ha 

determinato una semplificazione e/o riduzione della programmazione didattica, generale e 

disciplinare, a causa del tempo a disposizione non sempre adeguato, alle dinamiche relazionali e alle 

metodologie didattiche che le lezioni online comportano. Nonostante ciò la maggior parte del gruppo 

classe ha raggiunto un “livello intermedio” per quanto riguarda le competenze distintive, mentre 

risulta addirittura “avanzato” per circa il 25% degli alunni. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 
La metodologia utilizzata è stata funzionale al raggiungimento di una delle più importanti finalità 

generali della formazione secondaria superiore, quella di maturare una disposizione 

all’apprendimento. “Imparare a imparare” è, infatti, un traguardo fondamentale della scuola, reso 

oggi essenziale dal progresso del sapere e dalla rapidità delle trasformazioni tecnologiche. Il dubbio 

critico e la ricerca di risposte a interrogativi sono la situazione ideale di apprendimento e la scuola 

secondaria deve formare abilità e atteggiamenti mentali che permettano di fornire risposte agli 

interrogativi che i discenti si porranno per tutta la loro esistenza. Per il raggiungimento degli obiettivi 

educativi e didattici sono stati utilizzati metodi e strategie partecipative e l’attività didattica e di 
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apprendimento nelle varie discipline si è basata sulla riorganizzazione delle varie conoscenze e delle 

competenze pregresse al fine di colmare le eventuali lacune e di rendere il più possibile omogenea la 

preparazione degli alunni. Oltre alla lezione frontale sono stati utilizzati tutti i metodi possibili per 

coinvolgere in modo attivo gli allievi, rendendoli i protagonisti della lezione. La formulazione di 

domande, l’attività di gruppo, le simulazioni e il dialogo hanno sviluppato la capacità di ogni allievo 

all’apprendimento autonomo e a una efficace dinamica di gruppo. Sono stati effettuati collegamenti 

interdisciplinari, che hanno permesso agli alunni di maturare un metodo di studio più continuo e 

sistematico, di consolidare e di potenziare le abilità di base, di arricchire le capacità di analisi, di 

sintesi e di rielaborazione personale, anche con l’attivazione di corsi di approfondimento e di 

potenziamento. Gli alunni, infine, sono stati aiutati a colmare eventuali difficoltà emerse attraverso 

interventi di recupero che normalmente sono stati effettuati durante le ore curricolari e/o secondo le 

modalità e i tempi definiti dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di classe.  

Sono state utilizzate le metodologie didattiche. 

 

• Approccio induttivo 

• Approccio deduttivo 

• Uso di software 

didattici 

• Problem solving 

• Feedback 

• Drammatizzazione  

• Ricerche individuali o 

di gruppo 

• Analisi di casi 

• Lezioni frontali 

• Lezione dialogata 

• Lezioni multimediali 

• Lezione seguita da 

esercizi applicativi 

• Dibattito in classe 

• Esercitazioni individuali 

in classe o in laboratorio 

• Esercizi 

 

Sono stati adottai i seguenti strumenti didattici:

• Libro di testo       

• Altri testi 

•   Appunti 

• Dispense 

• Opere multimediali 

• Fotocopie 

•   Attrezzature da disegno 

• Lavagna 

• LIM 

• pc 

•  Internet 

• Piccoli attrezzi” (Scienze 

motorie) 

•  “Grandi attrezzi” (Scienze 

Motorie 

•  Incontri con esperti 

• Laboratorio multimediale 

• Laboratorio linguistico 

•  Conferenze/Dibattiti 

• Palestra 
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 Vista il decreto n. 89/2020 con allegate le linee guida sulla Didattica Digitale, gli strumenti concordati 

dal CdC come canali di comunicazioni nei periodi di attivazione della didattica a distanza sono stati: 

registro elettronico, piattaforma Microsoft di Teams, chat di Whatsapp.  

 

Interventi atti al miglioramento del metodo di studio 

• Esercitazioni a in classe. 

• Esercitazioni grafiche e pratiche  

• Esercitazioni guidate  

• Correzione collettiva di esercizi ed elaborati vari svolti in classe e a casa 

• Elaborazione di schemi/mappe concettuali 

• Scoperta guidata (alternanza di domande, risposte brevi e brevi spiegazioni) 

• Esercitazioni per piccoli gruppi in classe 

• Gruppi di studio 

• Lavori di gruppo 

• Attività di Laboratorio 

 

Altri interventi di personalizzazione/individualizzazione: Metodi ed interventi di 

personalizzazione/individualizzazione sono stati basati su azioni di studio individuai e potenziamento 

didattico.  Eventuali recuperi sono stati sostenuti mediante studio individuale. 

 

Interventi e variazioni delle metodologie didattiche resi necessari a seguito dell’emergenza 

COVID-19 nei periodi di attuazione della didattica a distanza e didattica integrata alle attività 

in presenza. 

Visto il D.M. n. 89/2020, con allegate le Linee Guida sulla Didattica digitale integrata (DDI) e successive 

integrazioni e modificazioni nel nostro Istituto è stata attivata sia la didattica integrata alle attività in presenza, 

sia la didattica a distanza in base ai Decreti Ministeriali o Regionali (conseguenti all’indice di contagio nella 

regione Sicilia. 

In entrambe i casi, si sono previsti, l’uso dei seguenti strumenti: • piattaforma per classi virtuali (per 

videolezioni ed altre attività didattiche) • registro elettronico (in tutte le funzioni di documentazione 

didattica); • La didattica digitale integrata presuppone, inoltre, i seguenti passi: 
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  • programmazione - programmare con un piano di lavoro le attività integrando la programmazione di 

classe ed individuale al nuovo contesto a distanza specificando obiettivi formativi, materiali di studio, 

metodologie, tipologia di interazione;  

• lezione - trasmissione ragionata di materiali didattici accompagnata da una spiegazione dei contenuti; • 

feedback - rielaborazione degli alunni con intervento successivo di chiarimento del docente ed 

assegnazione di compiti da eseguire in modo autonomo; 

 Le attività on-line, sono state svolte nell’orario di servizio e rivolte al gruppo classe attraverso lezioni 

audiovideo in diretta tramite la piattaforma Microsoft di Teams. 

 

 

LIBRI DI TESTO  

 

DISCIPLINA TITOLO - AUTORE - EDITORE 

Scienze della terra 
Autore: PIGNOCCHINO FYLES  

 Titolo: ST - PLUS- SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO - SEI 

Chimica 
Autore: VALITUTTI, TADDEI, MAGA, MACARIO  

Titolo: CARBONIO, METABOLISMO BIOTEC ZANICHELLI 

Italiano  

Titolo: I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI VOL. 5.2; VOL.6 

Autore: BALDI – GIUSSO – RAZETTI - ZACCARIA  

DANTE ALIGHIERI - DIVINA COMMEDIA PARADISO 

Storia  

Titolo: PROFILI STORICI XXI SECOLO 

Autore:GIARDINA -SABBATUCCI-VIDOTTO 

Editore: LATERZA 

Filosofia 

Titolo: Il coraggio di pensare vol. 3 

Autore: Curi 

Editore: Loescher 

Latino  

Titolo: Moenia Mundi, vol. III 

Autore: A. Diotti, S.Dossi, F.Signoracci. 

Editore: Edizioni SEI. 

Matematica 

5 MATEMATICA.blu 2.0  

 Bergamini – Barozzi -Trifone 

 Zanichelli 
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Fisica  

Titolo: I Problemi della Fisica 3 

Autore: J. Cutnell, K. Johnson, D Young, S. Stadler 

Editore: ZANICHELLI 

Scienze motorie 

Titolo: Competenze motorie 

Autore: ZOCCA EDO SBRAGI ANTONELLA 

Editore: D’ANNA 

Disegno e storia dell’arte 

Titolo: ITINERARIO DELL’ARTE VOL. 4 e 5 

Autore: Giorgio Cricco e Francesco Paolo di Teodoro 

Editore: Zanichelli versione arancione 

Inglese  

Titolo: Compact Performer  

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

Editore: Zanichelli 

Religione  

Titolo: Domanda dell'uomo (la) - volume b unico - edizione azzurra 

corso di religione cattolica per la secondaria di 2° grado 

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 

•  (Novembre 2018) ErasmusPlus K2 Robopreneur – Spagna 

• (07/11/2018) Partecipazione propedeudica “Rompiamo il silenzio” (attivitá, svolta nell’ambito di 

Cittadinanza e Costituzione) 

• (13/12/2018) Spettacolo teatrale “La storia di Paulinuzzu Millarti”.  

• (14/12/2018) Olimpiadi della Cultura e del Talento. 

• (Febbraio 2019) - Olimpiadi di Italiano. 

• (dal 20/05 al 24/05/2019) - ErasmusPlus K2 Robopreneur - Portogallo.  

• (Aprile 2019) Concorso legalità e cultura dell’etica- Rotary Club Pachino (attivitá, svolta 

nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione) 

• Marzo – Maggio 2019: Pon Competenze Base – Modulo: “Se fossimo scienziati”; percorso 

formativo di 30 ore. 

• (09/05/2019) Rassegna Nazionale Teatroeducazione AdMajori. 

• (8/9 maggio 2019) Gare di robotica: finale nazionale 2018 – 2019 “FIRST LEGO LEAGUE” – 

Rovereto. 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

•   (27/09/2019) La notte europea dei ricercatori – Università degli Studi di Catania 

•  (Settembre – dicembre 2019) PON 2014-2020- 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento 

formativo e ri-orientamento - PERCORSO FORMATIVO DI 30 ORE- Modulo: GIOVANI E 

SCIENZA. 

•  Incontro con Teresa Manes e presentazione del libro “Andrea oltre i pantaloni rosa” (attività, 

svolta nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione) 

•  Incontro con le forze dell’ordine conferenza su “I giovani e le sostanze stupefacenti”. (attività, 

svolta nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione) 
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 •  Partecipazione a concorso Rotary e conferenza su: Parità di genere e violenza sulle donne”. 

(attività, svolta nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione) 

• (Da giugno a dicembre 2019) PON ENJOYINEUROPE - Cittadinanza Europea/mobilità 

transnazionale  

• (Ottobre 2019- febbraio 2020) PON: SRIS01400G 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-786 Sviluppo di 

applicazioni robotiche sul robot umanoide NAO  20 ore 

• (Ottobre 2019- febbraio 2020) - SRIS01400G 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-786 Partecipazione a 

hackfest, gare di robotica e olimpiadi di informatica 

• (Gennaio – febbraio 2020) Partecipazione a Hackfest, gare di robotica e olimpiadi di informatica 

• (15 febbraio 2020) “FIRST LEGO LEAGUE” – gare di Robotica  

• (18/11 al 22/11/2020) ErasmusPlus Robopreneur K2 – Polonia. 

 

Anno Scolastico 2020 -2021 

• (16 novembre 2021) Giochi matematici di autunno (Università Bocconi) 

• (2-5 novembre 2020) Attività di orientamento in uscito: Salone dello studente Sicilia 

• (Marzo – maggio 2021) PON orientamento: NOI DOMANI – Modulo: “Selfinvestigation” (30 

ore) 

• (Marzo – maggio 2021) PON orientamento: NOI DOMANI – Modulo: “A scuola di economia e 

lavoro” (30 ore). 

• (27 marzo 2021) Campionati internazionali della matematica, quarti di finale. 

• (8 marzo – 14 Aprile 202) - Olimpiadi della Cultura e del Talento. 

• (25/26 Febbraio – 9 Aprile) - Olimpiadi di Italiano. 

• (Aprile 2021) “Good New Agengy – Rotary Club Pachino 

• Videoconferenza con il dirigente scolastico Maria Letizia Colajanni referente ANPI: Resistenza, 

secondo conflitto mondiale, diritti delle donne. (attività svolta nell’ambito di Educazione Civica) 

• (Maggio 2021) Festa dell’Europa: “Concorso Nazionale Ambasciatori d’Europa prof. Giuseppe 

Tramarollo” (attività svolta nell’ambito di Educazione Civica). 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

 
Il Consiglio di Classe / Periodo, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella/e seguente/i tabella/e. 

Titolo del percorso 

 

Discipline coinvolte Contenuti 

 

1. 
OLTRE I LIMITI 

SCIENZE 

NATURALI  
I Margini delle placche litosferiche  

STORIA 

DELL'ARTE 
Le leggi geometriche e matematiche nell'arte per proiettarla in 

una dimensione infinita: Cezànne - "I giocatori di carte" “I 

bagnanti”. 
STORIA   

FILOSOFIA 
Ciclo espansivo dell’economia occidentale: Taylorismo e le 

catene di montaggio. 

Nietzsche: l'oltreuomo 
LINGUA INGLESE O. Wilde: "The Picture of Dorian Gray" 
ITALIANO Il superomismo di D’Annunzio 
MATEMATICA I limiti 
FISICA Relatività e il limite della velocità della luce 

 

 

  

 

2. 
 

Il  

PROGRESSO 

SCIENTIFICO 

SCIENZE  Campagne oceanografiche di H. Hess e la teoria 

dell’espansione dei fondali oceanici.  
STORIA 

DELL’ARTE   
L'Impressionismo:  

Manet- "Colazione sull'erba" - "Olimpya" -  

Monet - "Papaveri"  "Lo stagno delle Ninfee" . 
STORIA   Il “decollo” industriale dell’Italia giolittiana. 
FILOSOFIA Il Positivismo sociale e la fiducia nel progresso in A. Comte 
LINGUA INGLESE C. Dickens: “Oliver Twist”. 
ITALIANO Il Naturalismo e il romanzo sperimentale – differenze con il 

Verismo 
MATEMATICA  
FISICA 

 
Le equazioni di Maxwell, i campi elettromagnetici. 

Le onde elettromagnetiche e lo sviluppo delle comunicazioni 
 

 

  

 

3.  

LA CATASTROFE 

Scienze  I terremoti 
Storia dell’arte Degas: "L'assenzio 

Munch: "L'urlo" - "Pubertà"  

Gauguin: "Il Cristo giallo";"  

Van Gogh: " Mangiatori di patate " 

STORIA   Dal mito della guerra al genocidio: "il massacro degli 

armeni" 
FILOSOFIA Schopenhauer e il pessimismo radicale 
LINGUA INGLESE War Poets 
ITALIANO La guerra nelle poesie di Ungaretti 
MATEMATICA  
FISICA  Equazione di Einstein fra massa ed energia 
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4. 

LA ROTTURA 

DELL'ORDINE 

Scienze  Le superfici di discontinuità.  
Storia dell’arte Il Cubismo: Picasso - " Guernica" 

Il Futurismo: Boccioni; Martinetti - "Forme uniche nella 

continuità dello spazio"; "Città che sale"; il manifesto 

futurista. 
STORIA   Cause e avvio della Grande Guerra. 
FILOSOFIA Società, individuo e nevrosi ne “Il disagio della civiltà” di S. 

Freud 
LINGUA INGLESE Modernism 
ITALIANO Le avanguardie. Il Futurismo in letteratura 
MATEMATICA  
FISICA Crisi della Fisica classica 

La nascita della relatività  

  

 
 

 

 

5. 

EQUILIBRIO E 

SQUILIBRIO 

SCIENZE  Equilibrio acido base dei composti organici 
STORIA 

DELL’ARTE 
Arte e follia : Van Gogh - "Notte stellata";  

"Campo di grano con volo di corvi"  

Cezànne : "Giocatori di carte"  
STORIA   L’espansione Nazista in Europa. 
FILOSOFIA Filosofia  Hannah Arendt: la filosofia dell’agire 
LINGUA INGLESE Virginia Woolf “Mrs Dalloway” 
ITALIANO Forma e vita in  Pirandello – umorismo e grottesco (romanzi 

e teatro) 
MATEMATICA Lo studio di funzione 

 

 

  

 

6. 

 

IL 

TRATTAMENTO 

DEL TEMPO 

SCIENZE 

NATURALI 
Ruolo degli enzimi e dei catalizzatori nelle reazioni 

organiche. 
STORIA 

DELL’ARTE 
Il Cubismo: Picasso e la quarta dimensione (temporale)  

Il futurismo e le rivoluzioni nello spazio della realtà in base al 

movimento attorno ad essa.  
STORIA   I nuovi equilibri mondiali 
FILOSOFIA L’analisi del tempo in H. Bergson. 
LINGUA 

INGLESE 
Virginia Woolf and the tunnelling techniques. 

ITALIANO Il tempo misto in Svevo e il monologo interiore (con 

riferimento alla Coscienza di Zeno) 
MATEMATICA  

FISICA 
La derivata e l’instante e Le trasformate di Lorentz  

Einstein: teoria della relatività;  

La nascita dello spazio-tempo 

  

 
 

 

7. 

 

I MILLE VOLTI DEL 

FEMMINILE 

SCIENZE 

NATURALI  
Le fotografie ai raggi X del DNA di Rosalind Franklin 

(mancato premio Nobel) e la corsa alla scoperta del segreto 

della vita. 
STORIA 

DELL’ARTE 
I fauver, Matisse le opere 

STORIA   Il ruolo delle donne nella Resistenza 
FILOSOFIA Simone Weill: il lavoro e la grazia 
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 LINGUA 

INGLESE 
Da Charlotte Bronte a Jean Rhys 

ITALIANO La “femme fatale” nei romanzi di D'Annunzio-la “donna 

salvifica” di Montale. 
MATEMATICA e  

FISICA 

Ciccone  
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IL MALE DI 

VIVERE 

SCIENZE 

NATURALI 
Prodotti della combustione: IPA e CO2 e gli effetti sull’uomo 

e sull’ambiente. 
STORIA 

DELL’ARTE 
Degas: "L'assenzio"  

Van Gogh: "Campo di grano con volo di corvi"  

Munch: "L'urlo" . 
STORIA   Lo sterminio degli ebrei come questione storica. 
FILOSOFIA Possibilità, angoscia e disperazione in S. Kierkegaard. 
LINGUA 

INGLESE 
Joyce: “Eveline” 

ITALIANO Montale: il dramma dell’esistenza. 
FISICA Ettore Majorana 
MATEMATICA Renato Caccioppoli 
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LA SCIENZA TRA 

BENE E MALE 

 
 

SCIENZE 

NATURALI 
CFC e il buco dell’ozono 

STORIA 

DELL’ARTE 
Architettura organica e architettura razionalista 

STORIA   "Little boy: causa del disastro atomico" 
FILOSOFIA Popper: società aperta e società chiusa. 

LINGUA 

INGLESE 

G. Orwell “1984” 

ITALIANO Svevo e l’apocalisse cosmica 

MATEMATICA e  

FISICA 

Equazione di Einstein fra massa ed energia 
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LA FAMIGLIA 

SCIENZE 

NATURALI 

Serie omologhe: famiglie di composti organici. 

STORIA 

DELL’ARTE 

Vivere lo spazio Le Corbusier “l’unità di abitazione”  

STORIA   Il referendum sul divorzio. 

FILOSOFIA Freud: “Il complesso di Edipo” 

LINGUA 

INGLESE 

The Victorian family 

ITALIANO Il “nido” di Pascoli 

MATEMATICA Topologia della retta  

FISICA Topologia della retta 

  

 

 

 

11. 
 

ELETTROMAGNETISMO 

E LO SVILUPPO DEI 

SCIENZE 

NATURALI 

Isomeria ottica e molecole chirali. 

STORIA 

DELL’ARTE 

Pop art; Andy Warhol 

STORIA   La società dei consumi 

FILOSOFIA M. Cacciari "la crisi come momento positivo". 
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 MEZZI DI 

COMUNICAZIONE 

LINGUA 

INGLESE 

G. Orwell 1984 

 

ITALIANO Pirandello e il cinema, I Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

MATEMATICA Derivate e teoremi 

FISICA Equazioni di Maxell; 

Principi dell’elettromagnetismo; 

Dalla velocità della luce alla Relatività 

 

 

MODULO CLIL  

 

Ai sensi della nota MIUR  della D.G. Ordinamenti e Autonomia Scolastica n. 4969del 25 luglio 2014: “Avvio in 

ordinamento dell’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera (DNL) secondo la metodologia 

CLIL nel terzo, quarto e quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno nei licei e degli Istituti Tecnici – 

Norme transitorie -2014/2015 – il CdC, preso atto che  nella Classe 5°B non sono presenti docenti DNL formati 

linguisticamente e metodologicamente  non ha attivato il Modulo CLIL. 

Il Consiglio di Classe / Periodo, preso atto dell’impossibilità di poter svolgere moduli CLIL in quanto non ci 

sono docenti DNL formati linguisticamente e metodologicamente, delibera che verrà svolto il seguente 

Modulo Interdisciplinare dal titolo: " Rosalind Franklin: DNA secret of Photograph 51, Discipline coinvolte: 

Lingua Straniera e Scienze Naturali, monte ore previsto: 4. Periodo: secondo quadrimestre. 

CLIL LAYOUT 

TOPIC  “Rosalind Franklin: Photograph 51” 

Timing (hours) 4 

Class (School Type/school 

year) 
VB 

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 

concerned?) 

• 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 
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  • 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  

• 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  
 

ASSESSMENT 

 

(Summative) 

• Feedback 

• Speaking test 

• Mind Map  
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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: PROFESSIONE DIGITALE BLOGGER  

 Numero alunni coinvolti: 21 

N. ore: 32 ore (8 ore teoriche (FAD – ambiente elearning) e 24 ore pratiche (lavori – compiti di realtà).  + 

6 di orientamento 

Tutor interno: Festa Stefania 

 
Attività Formative Competenze in uscita Partners coinvolti 

Le attività formative sono di tipo ludico-produttivo e 

tende a coniugare il “sapere” al “saper fare” e al 

“saper essere”, in modo da favorire la crescita sul 

piano cognitivo, relazionale, affettivo, emotivo e 

sociale. Alle lezioni teoriche in ambiente e-learning 

si sono affiancati dei lavori pratici, veri e propri 

compiti di realtà per apprendere competenze 

spendibili nel mondo del lavoro 

 Tutto si basa sull'apprendere attraverso il fare: un 

input di conoscenze teoriche essenziali e molte 

attività pratiche strutturate in modo da favorire una 

comprensione graduale nei diversi ambiti e 

l’acquisizione di competenze reali. Nella parte 

teorica gli studenti "atterrano" per la prima volta su 

un nuovo pianeta: la blogosfera. Viene introdotto il 

concetto di blog e di blogger, con diverse storie 

affascinanti di blogger di successo. In seguito gli 

studenti passano alla parte pratica che prevede il 

lavoro "A caccia dell'argomento". Ogni studente 

parte dalle sue passioni personali e arriva a scegliere 

l'argomento migliore per il proprio blog. 

Il percorso attivato ha 

consentito di coniugare 

l'acquisizione di 

competenze digitali 

specifiche e la promozione 

di uno spirito di iniziativa e 

imprenditorialità con 

l'obiettivo di sviluppare un 

mindset in cui rientrano la 

creatività, l'innovazione e 

l'assunzione del rischio, 

così come la capacità di 

pianificare e di gestire 

progetti per raggiungere 

obiettivi, la capacità 

comunicativa. 

 

 

 

 

 

 

SCHOOLUP 
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 Titolo del percorso:             ROBOTICA 

Numero alunni coinvolti: 6 

N. ore: 30 ore  

Tutor interno: Prof. Giuseppe Bongiovanni 

Attività Formative Competenze in uscita Partners coinvolti 

Partecipazione alla 

Gara internazionale 

di robotica FIRST 

LEGO LEAGUE 

Organizzazione 

evento FIRST 

LEGO LEAGUE 

JUNIOR  

 

Competenze nell’ambito del Coding e della robotica, in 

particolare della Robotica Umanoide nel caso della NAO 

Challenge. • Capacità di problem solving grazie alla 

definizione e al raggiungimento di obiettivi specifici, • 

Risorse degli studenti nell’ambito della creatività e 

dell’innovazione attraverso lo sviluppo di nuove strategie 

di pensiero e di azione. • Capacità tecniche 

ingegneristiche e scientifiche. (Oltre che nella 

progettazione e utilizzo dei robot anche ove possibile 

mediante la creazione di prototipi funzionanti). •Lavoro 

di gruppo collaborativo. • Autonomia e consapevolezza 

delle proprie capacità e risorse personali. sviluppare le 

proprie competenze di autoimprenditorialità attraverso la 

realizzazione pratica di un’esperienza di start up 

d’impresa. 

 

Scuola di Robotica - 

Genova 

 
 

Titolo del percorso: “ASSISTENTE BAGNANTE” con rilascio brevetto 

N. ore: 70 

Tutor interno: Ruta Giuseppe (Coordinatore Salvamento) 

Numero alunni coinvolti: 1 
 

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  

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, 

 

In convenzione con: 

FIN – Sezione 

Salvamento Piscina 

Comunale di Pozzallo 
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 - 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 

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 

 

 

 

Anno Scolastico 2019 - 2020 

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

Alunni coinvolti: n. 27 

N. ore: 30 

Tutor interno: Scala salvatrice  

Numero alunni coinvolti: 27, di cui un alunno non ha conseguito la certificazione in quanto non 

ha partecipato alle attività proposte. 

Un alunno avrebbe dovuto svolgere un percorso PCTO esterno all’Istituto, ma a causa 

dell’emergenza epidemiologica non ha seguire acquisire le certificazioni PCTO. 
 

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 

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 discipline di indirizzo: 

Scienze naturali - Biologia - Competenze 

disciplinari: 

 

In convenzione con: 

AVIS Comunale di Pachino 
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 - Esercitazione pratica: 

BLS-D 

 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). 

 
 

Anno Scolastico 2020 - 2021 

Titolo del percorso: SPORTELLO ENERGIA 2020/2021 

N. ore: 35 ore 

Tutor interno: Gugliotta Francesca 

Numero alunni coinvolti: 27  
 

Attività Formative Competenze in uscita Partners coinvolti 

1. N.2 moduli in e-learning (20 

ore): 

-  il modulo base composto da 

12 video-lezioni, 7 test,  

- il modulo finale a cura del 

Politecnico di Torino, composto 

da tre approfondimenti pratici e 

dalla relativa verifica. 

2. Indagine statistica sul tema della 

povertà energetica presso le famiglie del 

proprio comune. 

Il progetto, che richiede conoscenze 

e competenze in ambito scientifico, 

permette di incrementare la 

collaborazione con il contesto 

territoriale e di predisporre percorsi 

formativi efficaci, orientati a 

integrare i nuclei fondanti degli 

insegnamenti con lo sviluppo di 

competenze trasversali o personali, 

comunemente indicate nella scuola 

e nel mondo del lavoro come soft 

skill. 

CivicaMente Srl (Piano 

MIUR  

“Educazione Digitale”) 

Altri patners esterni: Leroy 

Merlin, in collaborazione 

con il Politecnico di Torino 
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 3. project-work conclusivo, 

che consiste nell’elaborare una 

scheda di consigli da divulgare 

alla popolazione, dopo averne 

analizzati i dati, per promuovere 

l’efficientamento energetico 

domestico. Il project-work finale 

che consente alla classe di 

collaborare ad un’analisi sulle 

abitudini e sul comportamento 

delle famiglie del territorio in 

tema di efficientamento 

energetico, al fine di promuovere 

la lotta allo spreco. 

 

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) 

 

Anno Scolastico 2020 - 2021 

 

Titolo del percorso: JA ITALIA 2021 – IMPRESA IN AZIONE 

  

N. ore: 32 ore + 6 di orientamento 

Tutor interno: Giannitto Sebastiano. 
 

Attività Formative Competenze in uscita Partners coinvolti 

- Lezioni e-lerning 

- Format didattico della mini-impresa 

che prevede che ogni team imprenditoriale si 

organizzi come una vera realtà aziendale, 

dotandosi di una struttura manageriale e di 

ruoli operativi, documenti, prassi e regole, 

con il fine di sviluppare concretamente 

un’idea imprenditoriale (un prodotto, un 

servizio, un’applicazione digitale…) e 

lanciarla sul mercato, abilitando una micro-

attività commerciale. 

- studio di fattibilità tecnica ed economica, 

una corretta analisi dello scenario di 

riferimento e della propria clientela obiettivo, 

la ricerca di fornitori per l’acquisto di materie 

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 

JA Italia 
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 prime, la definizione di una strategia di 

prezzo, nonché dei canali distributivi. Il team 

crea un marchio e gestisce professionalmente 

tutte le attività di comunicazione, dalla 

stampa delle brochure di prodotto, alla 

pubblicazione di un sito web, alla gestione 

dei profili social. 

- Gli studenti decidono autonomamente, di 

comune accordo con il docente coordinatore, 

l’ambito di intervento della propria mini-

impresa. 

-Competenza imprenditoriale 

-Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali 

 

Competenze distintive 2° 

biennio e 5° anno 

(Fonte D.P.R. 89/2010 PECUP) 
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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 / Periodo 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 ed progetti di seguito riportati: 

Anno Scolastico 2018 - 2019 

Titolo:                                      SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE 

N. ore: 

Breve descrizione: La Polizia di Stato ormai da 20 anni è impegnata nel Progetto Icaro, la più 

importante campagna di educazione stradale rivolta agli studenti delle scuole di ogni ordine e 

grado in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia - Sapienza Università di Roma, il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, il Moige (Movimento Italiano Genitori), la Fondazione ANIA per la sicurezza 

stradale,  la Federazione Ciclistica Italiana, la società Autostrada del Brennero S.p.a., Enel Green 

Power, il Gruppo autostradale ASTM-SIAS / SINA . La campagna di sicurezza stradale è 

collegata ad una ricerca scientifica, a cura del Dipartimento di Psicologia della “Sapienza 

Università di Roma”, che ha dimostrato come tali attività siano capaci di aumentare la sensibilità 

nei confronti dei pericoli stradali. 

Negli anni il progetto Icaro ha raggiunto circa 200.000 studenti nelle scuole di ogni ordine e 

grado e molte centinaia di migliaia sono quelli venuti in contatto nel corso degli eventi, nei teatri, 

nelle piazze e nelle attività proposte a bordo del Pullman Azzurro, l’aula multimediale itinerante 

della Polizia di Stato 

 
Attività svolte Competenze acquisite Soggetti coinvolti 

Assemblea d’Istituto: incontro 

con le forze dell’ordine, 

discussione e visione 

cortometraggi, cinema Dianadi 

Pachino. 

Discussioni e riflessioni in classe, 

visione video. 

-   

Sviluppare la capacità di agire da 

cittadini titolari di diritti e doveri 

necessari per una convivenza civile, 

fra le quali regole rientrano quelle 

previste dal codice della strada.  

Polizia di stato 

Docenti della classe  

Tutti gli alunni della classe;  
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 Anno Scolastico 2019 - 2020 

Titolo:                       LA DISTINZIONE FUNZIONALE DEI POTERI 

N. ore: 10 

Breve descrizione: la separazione, dall’Illuminismo in poi, è considerato il più valido strumento 

per evitare una concentrazione pericolosa di potere nelle mani di pochi e per garantire la libertà 

dei cittadini stessi. Tuttavia non è sempre detto che la separazione dei poteri sia garanzia di 

democrazia e libertà: cosa fa sì che una struttura formale dello stato sia davvero efficace e valida 

sul piano pratico? Chi può salvaguardare l’assoluta indipendenza degli organi dello Stato? Gli 

studenti sono invitati a formulare una riflessione sulla garanzia del diritto e della libertà, 

argomentando in maniera efficace il proprio punto di vista. 

 
Attività svolte Competenze acquisite Soggetti coinvolti 

- Sono stati sviluppati i seguenti 

argomenti: filosofia e politica 

nell’Illuminismo europeo; 

l’assolutismo illuminato; 

rivoluzione americana;  

- Analisi di documenti storici e 

storiografici; 

 

Acquisire una formazione culturale 

equilibrata nei due versanti 

linguistico – storco – filosofico e 

scientifico.  

Agire in riferimento a un sistema di 

valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere 

in grado di valutare fatti e orientare 

i propri comportamenti personali.  

Docente di storia e filosofia 

Tutti gli alunni della classe. 

 
 
 
 

Anno Scolastico 2019 – 2020 

Titolo del percorso: “MOBILITAZIONE E AZIONI DI CITTADINANZA ATTIVA, CON 

ESITO POSITIVO, PER IL RISCHIO DI SFRATTO DELL’ISTITUTO BARTOLO” 

N. ore: circa 30 

Breve descrizione: All’inizio dell’anno scolastico e fino al 13 novembre 2020 gli studenti 

dell’Istituto sono stati impegnati in una serrata, composta ed efficace azione di cittadinanza attiva 

per evitare lo sfratto dell’immobile scolastico a causa dell’inadempienza della Provincia. Le classi, 

insieme al Dirigente, ai docenti e al personale Ata, si sono date da fare strenuamente attraverso 

tutte le possibilità di azione di protesta, rivendicazione, soluzione e mediazione che un sistema 

democratico consente, giungendo alla risoluzione positiva finale.  
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 Attività svolte Competenze acquisite Soggetti coinvolti 

• Riunioni dei 

rappresentanti di classe e 

d’istituto; 

•  assemblee di classe 

e assemblee d’Istituto;  

• incontri con le 

Istituzioni preposte e con 

rappresentanti politici 

vari; 

•  manifestazioni; 

•  interviste su testate 

giornalistiche e su canali 

televisivi. 

• Comprensione dei fondamenti del nostro ordinamento 

costituzionale, con particolare riferimento al diritto allo 

studio; 

• Elaborazione di atteggiamenti responsabili e 

consapevoli di valori condivisi; 

• Partecipazione attiva alla cittadinanza: competenze 

civiche partecipazione alla vita sociale tramite azioni di 

sussidiarietà e attraverso l’interlocuzione con gli attori 

della politica locale; nonché partecipazione alla 

governance della scuola; competenze sociali (vivere e 

lavorare insieme agli altri, risolvere i conflitti); 

competenze di comunicazione (ascolto, comprensione e 

discussione);  

• Esercizio della democrazia nel limite del rispetto delle 

regole comuni. 

Tutti gli studenti 

della classe, le 

altre categorie 

professionali 

(impegnate a 

diverso titolo nella 

scuola), le 

Istituzioni locali, 

regionali e 

nazionali, i media  
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ATTIVITÁ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Anno Scolastico 2020 - 2021 

Titolo:                      A SCUOLA CON IL COVID: PREVENZIONE, NORME E 

COMPORTAMENTI. 

” Ambito: “EDUCAZIONE ALLA SALUTE”. 

N. ore: 18 

Breve descrizione: 

L’anno scolastico che sta per iniziare (AS 2020/21) riprenderà all’insegna di enormi 

stravolgimenti sia nella gestione organizzativa, sia nella definizione delle attività, dei tempi e dei 

modi destinati alla didattica. Le attività programmate quest’anno dovranno essere ridefinite 

tenendo conto delle nuove misure di prevenzione e protezione necessarie al contenimento del 

virus Covid-19. Diventa dunque centrale dare spazio alle conoscenze scientifiche, alle 

implicazioni in termini di regole comportamentali, ma anche al “sentire” degli alunni, così da 

permettere loro l’acquisizione delle opportune abilità per affrontare le difficoltà legate al 

momento che stanno vivendo e sviluppare un adeguato livello di resilienza. Obiettivo dell’UDA è 

quello di impegnare gli alunni in attività che stimolino la consapevolezza e la riflessione su ciò 

che sta accadendo, acquisendo le opportune conoscenze e competenze. 

Disciplina concorrenti: Storia, filosofia, italiano, scienze naturali, inglese, latino, storia dell’arte, 

scienze motorie, matematica e fisica 

Contenuti:  

SCIENZE NATURALI: Cosa sono i virus; I coronavirus e il virus SARS -CoV-2; Vaccini; 

Modalità di trasmissione del virus; Lotta al virus e misure di contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 

storia e filosofia: Pandemie nella storia; Relazione uomo- ambiente: impatto ambientale dopo la 

rivoluzione industriale; Protocollo di sicurezza scolastica anti-contagio COVID-19; Lettura del 

regolamento d’Istituto e dibattito in classe su norme e comportamenti; Art.32 diritto alla salute. 

Matematica e fisica: Comportamenti da assumere in caso di sospetto contagio; Curve 

epidemiche e indici di contagio. 

Italiano: La peste nel Decamerone di Boccaccio e nei Promessi sposi di Manzoni: parallelismi e 

spunti di attualità. 

 Latino organizzazione delle attività e revisione del compito di realtà. 

Storia dell’arte: Le epidemie nella storia dell’arte con particolare riferimento al periodo storico-

artistico oggetto di studio: il Novecento  
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 Inglese: Attività per acquisire il lessico relativo al corona virus (vocabulary, reading); Confronto 

del nostro regolamento d’Istituto con il regolamento di una scuola inglese. 

Educazione motoria: Apparato respiratorio e le conseguenze del Covid 19; Lettura del 

regolamento d’Istituto; Alimentazione e salute. 

Religione: Dibattito su problemi di bioetica, esperimenti genetici e relazione con covid 19. 

 
Attività svolte Competenze acquisite Soggetti coinvolti 

Partendo dalle norme previste da 

“Informazione ai sensi dell’art. 36 del D. 

Lgs. 81/08 s.m.i. e del Protocollo 

Ministero dell’Istruzione del 06/08/20 

“contenimento della diffusione di 

Covid19”, riportate dalla circolare n.15 

del 12 settembre2020 e ipotizzando 

contesti, situazioni di disagio o 

comportamenti errati del singolo e/o del 

gruppo, gli alunni dovranno stilare 

proposte di norme comportamentali atte, 

da un lato, a evitare situazioni di contagio 

all’interno dell’istituto, dall’altro 

regolamentare una eventuale didattica a 

distanza, nel rispetto delle direttive del 

Ministero della Salute a prevenzione del 

contagio del CoViD -19. Dai lavori del 

gruppo classe dovranno scaturire proposte 

da presentare al Consiglio di Istituto, 

come contributo attivo degli alunni al 

Regolamento di Istituto 

Far conoscere e far 

rispettare agli allievi il 

Regolamento di Istituto 

Far conoscere e far 

rispettare le norme 

comportamentali da seguire 

per prevenire i contagi in 

caso di pandemia 

Educare alla cittadinanza 

attiva e responsabile 

Docenti delle discipline 

coinvolte (Storia, filosofia, 

italiano, scienze naturali, 

inglese, latino, storia dell’arte, 

scienze motorie, matematica e 

fisica). 

Tutti gli alunni della classe 

 
 
 
 

Titolo del percorso/progetto:     ITALIANI - CITTADINI DEL MONDO”.  

Ambito “ORGANIZZAZIONE DELLO STATO (organi istituzionali e funzioni) - ORGANI 

INTERNAZIONALI (Unione Europea e ONU”.  

N. ore: 18 

Breve descrizione: 

Il percorso progettato dal Consiglio di classe vuole contribuire a formare cittadini responsabili e 

attivi, promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 

comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri, attraverso la conoscenza della 

Costituzione Italiana e delle istituzioni dell'Unione Europea per sostanziare, e la promozione dei 

principi di legalità, “cittadinanza attiva”, “sviluppo sostenibile”. 
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 Disciplina concorrenti: Storia, filosofia, italiano, scienze naturali, inglese, latino, storia dell’arte, 

scienze motorie, matematica e fisica 

Contenuti:  

• Scienze Naturali: UNEP; Protocollo di Montreal e Trattato di Parigi. Ods e gas serra, Agenda 

2030 

• Storia e filosofia: I caratteri della Costituzione. Lo Stato italiano, rapporti con Unione europea 

e organizzazioni internazionali (ONU). Lo spazio Schengen. 

• Matematica e fisica: Trattati sulla proliferazione e sicurezza nucleare (Iran, India, Europa 

dell’Est) 

• Il ruolo dell’EU all’interno delle approvazioni dei trattati scientifici. 

• Italiano: I giovani e l’Europa. 

• Latino: Il concetto di “CIVES” e responsabilità. 

• Storia dell’arte: Art. 9 tutela del patrimonio artistico. Unesco: convenzione sulla protezione 

del Patrimonio mondiale e naturale 

• Inglese: Brexit. 

• Scienze motorie e sportive: a scuola, confronto con i Paesi dell’Unione Europea.  

 
Attività svolte Competenze acquisite Soggetti coinvolti 

Intervista ad esponenti 

dell’associazione “Antonio 

Megalizzi” 

 Gli alunni dovranno immaginarsi 

rappresentanti dello Stato Italiano al 

Palazzo di Vetro di New York e 

relazionare, come avviene 

realmente nel mese di luglio di ogni 

anno, sui progressi e sui ritardi nella 

realizzazione di uno degli obiettivi 

di Agenda 2030. 

 

Conoscere i presupposti culturali della 

natura delle Istituzioni politiche e 

giuridiche con particolare riferimento 

all’Italia e all’Europa in relazione con 

gli organi Internazionale (ONU). 

Cogliere la dimensione di scale (locale, 

nazionale, europea, globale) di un 

fenomeno, un evento o un personaggio 

storico.  Comprensione dei punti 

dell’agenda 2030 e degli obiettivi  

comuni da raggiungere a livello 

mondiale entro il 2030. 

Docenti delle discipline 

coinvolte (Storia, filosofia, 

italiano, scienze naturali, 

inglese, latino, storia dell’arte, 

scienze motorie, matematica e 

fisica). 

Tutti gli alunni della classe 
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 VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La verifica e la valutazione sono atti imprescindibili della prassi didattica, presenti in tutti i momenti 

del percorso curricolare; hanno lo scopo infatti, di mostrare l’intero processo in relazione agli 

apprendimenti degli studenti ed all’efficacia dell’azione educativo - didattica; offrono altresì la 

possibilità di “riorientare” la programmazione. 

La valutazione degli apprendimenti è quindi un momento fondamentale: permette, infatti, di 

verificare il raggiungimento di tappe intermedie (valutazione formativa), il conseguimento degli 

obiettivi prefissati, presentati e motivati agli alunni all'inizio di ogni unità didattica (valutazione 

sommativa). 

Alla valutazione complessiva finale concorreranno oltre agli elementi oggettivi costituiti dalle 

singole valutazioni formative e sommative, anche fattori come il livello di partenza  - misurato con i 

test d'ingresso, la partecipazione al dialogo educativo, l'impegno e l'autonomia nel proprio lavoro, 

l'interesse dimostrato per l'attività didattica, nonché il percorso didattico effettuato dal singolo alunno, 

l'effettiva acquisizione di un proficuo metodo di studio ed il progresso registrato nella qualità del 

lavoro. 

Per verificare e valutare il raggiungimento degli obiettivi/competenze prefissati, in accordo a quanto 

previsto in seno alla programmazione di classe, ciascun docente ha previsto nella propria programmazione 

un adeguato numero di verifiche scritte e orali, necessario al raggiungimento di una valutazione 

dignitosamente attendibile per ciascun alunno. 

 Per quanto riguarda invece la valutazione delle verifiche orali si è fatto ricorso alla “Rubrica di 

Valutazione delle Verifiche Orali Sommative” adottata dal Collegio dei Docenti del 5 ottobre 2020. 

 

VALUTAZIONE 

Diagnostica:  

La valutazione diagnostica è stata effettuata per l’accertamento dei prerequisiti 

cognitivi ed affettivo-motivazionali, posseduti dall’alunno, essa inoltre aiuta a 

identificare le conoscenze e le abilità, peculiari del discente al fine di verificarne i 

prerequisiti in modo da avviare l’itinerario formativo. Essa è stata attuata attraverso 

osservazioni, verifiche scritte, test, questionari, prove pratiche. Sulla base delle 

informazioni ottenute, il docente può attivare le azioni didattiche compensative 

necessarie a garantire a tutti gli studenti il conseguimento dei requisiti prefissati. 
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Formativa 

Nel corso dell’anno scolastico i docenti hanno controllato l’andamento dei processi 

di insegnamento-apprendimento attraverso le varie tipologie di prova di cui sopra, 

con lo scopo di accertare in modo analitico quali abilità ciascun allievo stia 

acquisendo, rispetto a quali altre incontri difficoltà: gli insegnanti attivano quindi 

tempestivamente quegli interventi compensativi che risultino più opportuni.  

Sommativa 

È stata effettua per rilevare le conoscenze e le competenze alla fine delle unità di 

apprendimento. Tale valutazione ha avuto anche una funzione formativa perché ha 

consentito di avere l’ultimo dato sull’apprendimento degli allievi e di fornirgli dei 

feed-back sul livello delle loro prestazioni; ha permesso di correggere eventuali 

errori, di effettuare gli ultimi interventi didattici prima di passare ad un altro ambito 

di contenuti. 

Finale 

Ha permesso di valutare l’intero processo d’insegnamento - apprendimento secondo i 

criteri approvati dal Collegio dei Docenti del 03 ottobre 2020 e riportati nella “Scheda 

di Valutazione del Processo d’Insegnamento - Apprendimento”. 

 

Per quanto riguarda la valutazione delle competenze acquisite dagli alunni, nel corso delle verifiche 

scritte si è fatto ricorso al “Protocollo per le Verifiche Scritte Sommative” adottato dal Collegio dei 

Docenti del 05 ottobre 2020. Il “Protocollo per le Verifiche Scritte Sommative” è parte integrante 

della Programmazione di Classe. 

Per quanto riguarda invece la valutazione delle verifiche orali si è fatto ricorso alla “Rubrica di 

Valutazione delle Verifiche Orali Sommative” adottata dal Collegio dei Docenti del 05 ottobre 

2020. 

Il Consiglio di Classe / Periodo ha convenuto utilizzare le seguenti modalità di prove di verifica 

conclusive, sia scritte sia orali: 

Tipologia di prova Descrizione 

Prove di tipo tradizionale 

Colloqui su argomenti pluri/multidisciplinari, Esercizi di 

traduzione, Verifiche orali, Produzione di testi, Elaborazioni 

grafiche  

Prove strutturate 
Attività di ricerca, Riassunti e relazioni, Questionari, Risoluzione 

di problemi 
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Prove semi - strutturate 

Test a scelta multipla, Questionari a risposta chiusa, questionario 

vero/falso 

Altre tipologie 

Esecuzione di calcoli, Simulazioni, Test di ascolto in lingua 

straniera, Compiti di realtà, Test su modello Invalsi, Prova esperta, 

Diario di bordo. 

 

Inoltre, tenuto conto della necessità di somministrare in una “didattica a distanza” prove di verifica 

che siano adatte ai canali di comunicazione on-line impiegati e, nel contempo, idonee, quanto più 

possibile, a far rilevare al docente in fase di valutazione il livello di soggettività nell’esecuzione da 

parte dell’alunno, il Consiglio di Classe / Periodo, in accordo a quanto riportato nella 

programmazione di classe e della rimodulazione fatta a seguito dell’emergenza epidemiologica, ha 

utilizzato le seguenti modalità di prove di verifica conclusive, sia scritte sia orali: 

Prove di tipo tradizionale Esercizi di traduzione, Verifiche orali, Produzione di testi,  

Prove strutturate Attività di ricerca, Riassunti e relazioni, Risoluzione di problemi 

Prove semi - strutturate Test a scelta multipla, Questionari a risposta chiusa. 

Altre tipologie 
Compiti di realtà, concettuali, elaborati in PPT, Video registrazione 

per esercitazione pratica. 
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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:  

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, 

 

Valutazione nella Didattica digitale integrata e nella Didattica digitale in caso di lockdown 

In caso di Didattica digitale integrata, complementare a quella in presenza, la valutazione non cambia. 

La valutazione nella Didattica digitale integrata ha avuto le stesse finalità della didattica in presenza 

con gli 

opportuni adattamenti: 

•  rendere consapevole l’alunno di come evolve il proprio processo di apprendimento analizzando i 

punti di forza e di debolezza e come di conseguenza migliorarlo (funzione formativa della 

valutazione); 

• valorizzare la partecipazione e l’impegno degli allievi nella didattica anche a distanza. 

Nella valutazione si è distinto tra valutazione delle singole prove di verifica, ove si applicano i 

“protocolli di valutazione delle prove scritte e orali”, il monitoraggio periodico delle prestazioni, ove 

si applica la “scheda di valutazione del processo d’insegnamento - apprendimento” e la valutazione 

finale quadrimestrale ove si applica la “scheda di valutazione del processo formativo e degli esiti di 

apprendimento”. 
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 Gli elementi che sono stati presi in considerazione dai docenti per monitorare e valutare le prestazioni 

periodiche degli alunni sono quelli desunti dai descrittori riportati nella “Scheda di Valutazione del 

Processo d’Insegnamento/Apprendimento” del nostro Istituto adattati alla Didattica digitale integrata:  

• l’assiduità nella partecipazione alle attività didattiche proposte a distanza (sulla base delle presenze 

registrate degli alunni);  

• l’atteggiamento nella partecipazione (passivo o attivo) al dialogo educativo a distanza; • il rispetto 

delle consegne (degli orari, dei tempi assegnati e delle scadenze, con particolare riferimento ai 

compiti proposti);  

• la progressione negli apprendimenti. 

Le singole prove di verifica degli allievi nella Didattica digitale integrata in caso di lockdown sono 

operate utilizzando i descrittori del “Protocollo delle Verifiche Scritte Sommative” o della “Rubrica 

di Valutazione delle Verifiche Orali Sommative”. NON sono state elaborare nuove griglie. 

La valutazione finale numerica da proporre al Consiglio di Classe è stata operata attraverso “la Scheda 

di valutazione del processo formativo e degli esiti di apprendimento” che si ottiene dando un peso ai 

descrittori riferiti ai vari indicatori della scheda di valutazione del processo ed integrando la stessa 

con gli esiti di apprendimento costituiti dai voti in presenza ed a distanza.  

 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE / PERIODO PER L’ESAME DI STATO 

 
Il Consiglio di Classe / Periodo ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità 

dell’Esame di Stato così come definito dalla normativa.  

Il Consiglio di Classe / Periodo ha programmato n.2 simulazioni del colloquio d’esame in data 31 

MAGGIO 2021 

Per la valutazione del colloquio d’esame il Consiglio di Classe / Periodo, sulla base dei quadri di 

riferimento ministeriali, ha utilizzato la/e griglia/e allegata/e al presente documento (Allegato: b) 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE / PERIODO 

 

 

Pachino, 15 /05/2021 

                  Il Coordinatore                       Il Dirigente Scolastico  

    (Prof.ssa Francesca Gugliotta)                  (Prof. Antonio Boschetti) 

 

  _______________________                                                                    ________________                                                                 

 

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. Prospetto riepilogativo argomento “elaborato” alunno - docente di riferimento    

d. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento dell’italiano durante il quinto anno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale                                                                                                                      

          

Cognome Nome  Materia Firma 

GUGLIOTTA FRANCESCA   SCIENZE NATURALI  

FESTA STEFANIA  LINGUA INCLESE  

SCARPETTA IVAVA 

GIUSEPPINA 
ITALIANO 

 

CARANANNA MANUELA  LATINO  

SCALA SALVATRICE  SCIENZE MOTORIE  

CAVALLO SALVATORE  MATEMATICA E FISICA   

CACCIATO MARIA 

CARMELA 
STORIA E FILOSOFIA  

 

GENNARO SALVATORE  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

OLIVO DAVIDE  RELIGIONE   

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO




