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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’Istituto ha sede in Pachino, una cittadina caratterizzata da molti aspetti positivi, 

prevalentemente a vocazione agricola che ha saputo riscoprire e valorizzare alcuni prodotti 

agricoli di eccellenza noti in tutto il mondo: il pomodorino Pachino, il Pachito, il vino di Pachino 

ecc.  La città ha vissuto un periodo di forte sviluppo economico e sociale che ne ha fatto evolvere il 

profilo culturale. Conseguentemente la crisi economica che ha colpito tutti i settori lavorativi ed ha 

prodotto un aumento della percentuale di disoccupati nel territorio contribuendo alla 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 
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 economici portano in una componente giovanile un senso di sfiducia nelle istituzioni, compresa 

quella scolastica, determinando un alto tasso dispersione. 

In questo il nostro Istituto svolge un ruolo importantissimo nella promozione della cultura della 

legalità, della cultura della internazionalizzazione, nella creazione di competenze e professionali di 

rilievo. L’attività di promozione della legalità del nostro Istituto è instancabile. I nostri Studenti sono 

protagonisti di una intensa attività di conferenze, seminari e spettacoli, con cui si promuove una 

cultura civica delle legalità. Nel favorire i processi internazionali il nostro Istituto svolge attività di 

Erasmus ospitando ed inviando ragazzi da varie nazioni ed inviando ragazzi in varie nazioni. 

Nell’ambito delle attività di innovazione delle competenze, si ricorda il ruolo leader che il nostro 

Istituto svolge nell’ambito della Robotica, un ruolo di prestigio che esso si è guadagnato in molti 

anni di attività. 

 

 

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 

Fiumeè 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 presentii corsi liceali: 

 Liceo Classico 

 Liceo Scientifico  

 Liceo delle Scienze Applicate 

 Liceo delle Scienze Umane 
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Il plesso di via Fiume è destinato invece ai corsi tecnologici diurni edi 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. 

 

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 DELLE SCIENZE UMANE 

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

            

1. Acquisire le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 

apporti specifici ed interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio - 

antropologica. 
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 2. Raggiungere, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 

passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e 

sociali proprie della cultura occidentale ed il ruolo da esse svolto nella costruzione della 

civiltà europea. 

 

3. Identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 

sociali, ed i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico - civile e pedagogico - educativo. 

 

4. Confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 

dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai 

fenomeni interculturali. 

 

5. Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 

metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla “media education”. 

 

PERCORSI EDUCATIVI 

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. 

 

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

 

“Il diplomato Liceo delle Scienze umane”, in qualità di collaboratore di livello intermedio, può 

operare in ambiti professionali diversi, quali per esempio: 

 agenzie educative e formative per adulti e minori; 
 centri ricreativi e di animazione; 
 enti, associazioni, strutture volti all’inserimento sociale ed al sostegno alla persona; 
 associazioni e comunità, anche operanti nel terzo settore; 
 centri di documentazione e ricerca sociale; 
 istituzioni, enti pubblici e privati, strutture ricettive e di servizi in cui sono richieste buone 

strategie comunicative; 
 istituzioni, enti pubblici e privati che promuovono attività culturali, di ricerca e promozione 

sociale; 
 uffici e strutture di relazione con il pubblico e la clientela; 
 redazioni di giornali, uffici stampa, case editrici, biblioteche, archivi, librerie; 
 organismi internazionali, comunità italiane all’estero. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

PIANO DI STUDI – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

 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 2 2 2 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Scienze naturali* 2 2 2 2 2 

Scienze umane** 4 4 4 4 5 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative*** 1 1 1 1 1 

Storia dell’arte****    1  2 2 2 

Geografia e territorio 1 1    
Storia 2 2    

Diritto ed Economia  2 2     
Educazione alla legalità e lotta alle mafie***** 1  1    
Sociologia   1 1  
Storia, cittadinanza e Costituzione   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Totale ore settimanali 28 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 

**       Antropologia, Pedagogia e Psicologia 

***      disciplina alternativa IRC: Storia e sociologia delle religioni 

****    2° anno - Storia dell’arte nel territorio 

***** con elementi di cittadinanza e Costituzione                         

NOTA:  

- Per la classe quarta è prevista “1 ora opzionale” aggiuntiva di Inglese ai fini del conseguimento 

delle certificazioni linguistiche e della Prova Invalsi 

- Per la classe quinta è prevista “1 ora opzionale” aggiuntiva di Diritto Costituzionale come 

approfondimento di cittadinanza e Costituzione 
-  -  -  -  -  -  -  -  



 

 8 

 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI 

 

Cognome e Nome  Disciplina Presenza del docente nella classe  

Barone Sabrina  Lingua e cultura inglese  III - IV-V 

Celeste Rosa Disegno e storia dell’arte III-  IV-V 

Brugliere Giuseppina 

Parentignoti Veronica 

Cutrona Maria Assunta 

Lingua e letteratura italiana III 

IV 

V 

Ruvioli Barbara 

Panebianco Bice 

De Luca Santo  

Matematica/Fisica III 

IV 

V 

Cavarra Lia Giovanna 

Di Grande Samantha 

Francavilla Salvatore 

Scienze naturali III 

IV 

V 

Garofalo Ilenia 

Di Paola Claudio 

Mancuso Franca 

Storia III 

IV 

V 

Avarino Maria Grazia  

Gelsomino Carmen 

Lingua e cultura latina III-  IV 

V 

Covato Maria  

Grasso Francesca 

Filosofia III 

IV – V 

Fiscella Grazia Maurizia 

Grasso Francesca 

Scienze umane e sociali III 

IV - V 

Ignaccolo Gianpaolo Sostegno III-  IV-V 

Lauretta Angelo Scienze motorie e sportive III-  IV-V 

Quartarone Lorenzo Religione III-  IV-V 
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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

Cognome e Nome Genitore dell’alunna 

Cazzato Francesca Simone Gloria 

Latino Antonella Cinnirella Michela 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI 

Quartarone Sharon 

 
N. COGNOME NOME 

1 Betulla  Sofia 

2 Burgaretta  Sara 

3 Campisi  Mariachiara Immacolata 

4 Cinnirella  Michela 

5 Di Pietro  Clelia 

6 Girmenia  Rosaria 

7 Guastelluccia  Federica 

8 Mallia  Emilia 

9 Miceli  Laurasofia Eleonora 

10 Occhipinti  Giorgia 

11 Quartarone  Sharon 

12 Quattrocchi  Sara 

13 Simone  Gloria 

14 Spataro  Gaia 

15 Tossani  Matilde 

16 Tuccitto  Eleonora Maria 

17 Urso  Raffaella Siria 



 

 10 

 

 
PROSPETTO DATI DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 
La classe V D del Liceo delle Scienze umane è composta da 17 ragazze, tutte provenienti dalla IV D. 

La maggior parte di esse risiede a Pachino, mentre un piccolo gruppo è residente a Portopalo di 

Capo Passero. 

Nel corso del quinquennio il numero delle alunne è variato più volte, a causa di vari inserimenti e 

trasferimenti in ciascuno degli anni. All’inizio del secondo anno la classe è stata sdoppiata per 

l’elevato numero di iscritti. 

Dal punto di vista didattico-disciplinare, la classe si è sempre dimostrata attenta e partecipe al 

dialogo educativo in tutte le discipline, dimostrando interesse e positività durante le lezioni. 

Tuttavia non sempre il coinvolgimento rivelato durante le attività curriculari ha trovato 

corrispondenza con l’applicazione nello studio domestico nonostante l’azione del Consiglio, rivolta 

a risvegliare la motivazione delle alunne meno attive e a sollecitare la necessità di un impegno 

nello studio più qualificato ed assiduo. 

Lungo il percorso triennale le alunne hanno sviluppato capacità riflessive e critiche e hanno 

raggiunto un grado di elaborazione e di interpretazione personale dei contenuti che va dal 

sufficiente al buono, con una diversificazione individuale dovuta alla costanza e all’impegno 

profusi nello studio, alle capacità personali e al metodo di lavoro di ciascuna di esse. Qualche 

fragilità va registrata nella lingua straniera e nell’ambito scientifico, a causa di lacune pregresse e 

 
Anno 

Scolastico 
Numero iscritti 

Numero 
inserimenti 

Numero 
trasferimenti 

Numero ammessi 
alla classe successiva 

2018/2019 18 0 1 17 

2019/2020 17 0 0 17 

2020/2021 17 0 0 17 
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 un metodo di studio poco efficace. A questi motivi va aggiunto il metodo diverso di insegnamento 

a cui le ragazze hanno dovuto abituarsi per la mancata continuità didattica, dovuta a cause di forza 

maggiore, nelle suddette discipline. 

Il Consiglio di Classe ha inteso promuovere l’abitudine al confronto e al collegamento di idee e 

concetti fra materie diverse al fine di stimolare nelle alunne un’attitudine dinamica dinanzi al 

sapere e la capacità di un confronto dialettico. 

Si è cercato di favorire in loro lo sviluppo di una personalità autonoma e di favorire un libero 

interesse verso la cultura, l’affinamento estetico e la libera promozione di valori. 

Con riferimento soprattutto a quest’ultimo ambito, le alunne hanno partecipato anche a varie 

attività extracurriculari riguardanti l’educazione alla legalità e la lotta alla mafia. 

La classe si è distinta anche nei percorsi per l’orientamento e le competenze trasversali, in cui 

hanno dimostrato una viva partecipazione e un notevole interesse, rapportandosi ai bambini, con 

cui hanno lavorato, con maturità e con evidente “voglia di fare e di sperimentare”. 

Per preparare le alunne al nuovo Esame di Stato sono state realizzate simulazioni del colloquio, 

nella prima settimana di giugno. 

La programmazione annuale ha subito delle modifiche in itinere in tutte le discipline, rispetto a 

quanto stabilito all’inizio dell’anno scolastico, poiché le attività di ampliamento del curriculo 

hanno notevolmente ridimensionato l’incidenza delle lezioni tradizionali puntando soprattutto 

all’acquisizione di competenze formative in senso lato più che all’apprendimento dei contenuti. 

Con riferimento alle dinamiche relazionali, la classe si è rivelata sempre omogenea e coesa e ha 

dimostrato un comportamento corretto e rispettoso sia all’interno del gruppo classe sia nei 

confronti dei docenti. Tutto ciò ha favorito un clima sereno e collaborativo e ha reso possibile una 

crescita armoniosa e completa delle alunne. 
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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 

 

 

 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. 

 

 

Area metodologica 

 

 

 Migliorare le abilità di lettura e di comprensione dei testi; 
 Identificare le caratteristiche dei compiti da svolgere (scopi, procedure/strategie, livello di 

difficoltà); 
 Riuscire a sintetizzare i contenuti mettendo in risalto quelli più importanti; 
 Collegare le informazioni; 
 Sfruttare occasioni di esperienze extrascolastiche. 

 

 

Area psico-affettiva 

 

 Rispettare il Regolamento d’Istituto; 
 Rispettare il Regolamento Disciplinare; 
 Assumere atteggiamenti aperti all’interazione con l’altro; 
 Conoscere e vivere le regole della solidarietà e della convivenza nel gruppo classe; 
 Rispettare gli altri, le cose e 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 correttoPartecipare in modo 

attivo, responsabile e propositivo alla vita scolastica ed alle attività didattiche; 
 Intervenire in un dialogo in modo ordinato e produttivo; 
 Impegnarsi nel portare a termine il compito assegnato, con deroghe solo se debitamente 

motivate (puntualità nelle consegne); 
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  Essere disponibile al confronto ed al lavoro di gruppo; 
 Accettare e rispettare il “diverso” da sé. 

 

 

Area logico-argomentativa 

 

 

 Saper sostenere una propria tesi con valide argomentazioni e valutare criticamente i diversi 
punti di vista; 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni; 

 Acquisire la capacità di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 
di comunicazione. 

 

 

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 

 

 

 Padroneggiare la lingua italiana sia in forma scritta che orale, dominando tutti i suoi aspetti 
(ortografia, morfologia, sintassi, lessico) e modulare tali competenze in contesti 
comunicativi diversi; 

 Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e 
le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative in una lingua straniera moderna; 

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

 

 

Area storica, umanistica e filosofica 

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

 

 

 Conoscere e utilizzare il lessico proprio della Storia; 
 Capacità di cogliere i nessi tra eventi e fenomeni (causa/effetto); 
 Localizzare eventi e fenomeni nello spazio e nel tempo; 
 Analizzare diversi tipi di fonte storica; 
 Cogliere la significatività del passato per la comprensione del presente; 
 Mettere in connessione storia, cittadinanza e costituzione; 
 Cogliere l’educazione come processo di crescita umana nell’integrazione individuo-società; 
 Comprendere le molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto 

persona come oggetto di reciprocità e di relazioni; 
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  Contestualizzare le nuove domande filosofiche che scaturiscono dalla condizione umana 
individuare i nessi tra la filosofia e gli altri linguaggi. 

 

 

 

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 

 

 

 Acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione; 
 Capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi; 
 Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 
 Attitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente le conoscenze via via 

acquisite; 
 Argomentare e contestualizzare i percorsi affrontati; 
 Comprendere come i fenomeni elettrici e magnetici siano alla base dell'attuale 

straordinario sviluppo tecnologico; 
 Conoscere i principali aspetti della chimica organica e le relazioni con il mondo vivente e 

con le applicazioni industriali; 
 Capire il dinamismo endogeno del pianeta terra. 

 

 

 
 
 
 

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 

 

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

alle singole discipline oggetto di studio (Allegati: numero 12). 

 
In riferimento alla programmazione didattica generale riferita alla classe ed alle singole discipline 

si rileva una semplificazione e/o riduzione della programmazione didattica, generale e disciplinare, 

per il tempo a disposizione non adeguato a causa dell’emergenza epidemiologica e l’attivazione 

della Dad. 
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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. 

Per il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici sono stati utilizzati metodi e strategie 

partecipative e l’attività didattica e di 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 delle alunne. Oltre alla 

lezione frontale sono stati utilizzati i seguenti metodi, volti a coinvolgere in modo attivo le discenti, 

rendendole protagoniste della lezione. 

 
Sono stati adottati i seguenti metodi e strategie di insegnamento: 
 

Approccio induttivo 

Approccio deduttivo 

Uso di software didattici 

Problem solving 

Imparare facendo 

Ricerche individuali o di gruppo 

Feedback 

Lezioni frontali 

Lezioni dialogate  

Lezioni multimediali 

Lezioni seguite da esercizi applicativi 

Dibattiti in classe 

Esercitazioni individuali in classe o in laboratorio 

Esercitazioni a coppia in classe o in laboratorio 

Esercitazioni guidate 

Esercitazioni per piccoli gruppi in classe 

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

Elaborazione di schemi / mappe concettuali 
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 Sono stati adottati i seguenti strumenti didattici e laboratori 
 

Libro di testo       

Altri testi 

Appunti 

Dispense 

Opere multimediali 

Fotocopie 

Lavagna 

LIM 

Internet 

Piccoli attrezzi” (Scienze motorie) 

“Grandi attrezzi” (Scienze Motorie) 

Incontri con esperti 

Laboratorio multimediale 

Laboratorio linguistico 

Conferenze/Dibattiti 

Uscite didattiche 

Palestra 

Biblioteca 

 
 
Vista la NOTA MIUR n° 388 del 17 marzo 2020 recante indicazioni operative per le attività 

didattiche a distanza e le altre decretazioni del governo connesse alla pandemia da Coronavirus 

Covid-19, gli strumenti concordati dal Cd.C come canali di comunicazioni sono stati: registro 

elettronico, piattaforma Microsoft di Teams, chat di Whatsapp. 

 
Interventi atti al miglioramento del metodo di studio 

 unità orarie assegnate alla propria disciplina e nella classe interessata, impiegando le 

restanti unità orarie per attività (studio autonomo, precisazioni e/o chiarimenti, 

esercitazioni, condivisione di materiali, verifiche, ecc.) che non richiedono per forza 

un’interazione continuativa on-line ma che possono essere svolte, ad esempio, tramite 

l’impiego di chat o classi virtuali. 
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  Al fine di non perdere il contatto diretto con gli allievi della propria classe, intesa come 

comunità e non come somma di individui, tutti i docenti hanno garantito le videolezioni 

tramite piattaforma Teams. 

 Sempre in virtù del benessere psico - fisico degli alunni e della necessità di limitarne 

l’esposizione ai dispositivi elettronici ,  l’unità oraria della lezione è stata di 50  minuti con 

un intervallo di 10 minuti fra un’attività ed un’altra.  

 
 

LIBRI DI TESTO  

 

DISCIPLINA TITOLO - AUTORE - EDITORE 

Lingua e cultura inglese   Compact Performer -  Spiazzi, Tavella, Layton - Zanichelli 

Disegno e storia dell’arte  Itinerario nell’arte, terzo volume (vers. verde) -  G. Cricco e F.P. Di 

Teodoro – Zanichelli 

Matematica Matematica. Azzurro vol 5 -  M. Bergamini, A.Trifone, G.Barozzi -

 Zanichelli 

Fisica Lezioni di Fisica - G. Ruffo , N. Lanotte -  Zanichelli 

Scienze naturali Chimica organica, Biochimica e Biotecnologie -  P. Pistarà. -  Edizioni 

ATLAS 

ST PLUS -  Pignocchino Feyles -  SEI 

Storia 
Impronta Storica -  Castronovo - La nuova Italia 

Lingua e cultura latina 
Moenia Mundi 3 – Diotti A., Dossi S., Signoracci F. - Sei  

Filosofia 
La meraviglia delle idee - Domenico Massaro - Paravia 
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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. 

 12/03/2019 Seminario sulla “Resilienza“ 1° incontro. Relatori proff. Grazia Maurizia Fiscella e Carmelo 

Fronte. 

 11/03/2019 visione spettacolo teatrale “I promessi sposi” presso il Cine-teatro “Metropolitan” di 

Catania.  

 12/03/2019 Seminario sulla “Resilienza“ 2° incontro. Relatori proff. Grazia Maurizia Fiscella e Carmelo 

Fronte. 

 15/03/2019 Visione film “Young Europe” presso il Cine-Teatro “Vasquez” di Siracusa, e dibattito sulla 

sicurezza nelle strade. Iniziativa  promossa dall’ Associazione Icaro in collaborazione con la Polizia 

Stradale. 

 Dal 18/03/2019 al 22/03/2019 Viaggio di istruzione: Bolsena, Roma, Tivoli, Viterbo, Orvieto. 

 18/03/2019 convegno “Disabilità culturale e reale: quale futuro con il DOPO DI NOI” 

organizzato dall’associazione “AGAPE” di Pachino Relatrice Dott.ssa A. Fantauzzi dodente di 

antropologia culturale e medica dell’Università di Torino. 

Scienze umane e sociali La Prospettiva Pedagogica dal Novecento ai Giorni Nostri - Ugo Avalle, 

Michele Maranzana - Paravia 

La Prospettiva Antropologica -  Elisabetta Clemente, Rossella Danieli -

Paravia 

La Prospettiva Siciologica Antropologica - Elisabetta Clemente, Rossella 

Danieli –Paravia 

Scienze motorie e sportive 
Attivamente -  C. Bughetti  -  M. Lambertini , Pajni - Clio 

Religione 
La domanda dell’uomo - Marinoni G., Cassinotti – Marietti Scuola 

Lingua e letteratura italiana 
I classici nostri contemporanei - Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria - Paravia 
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  09/04/2019 Seminario sulla “Resilienza“ 2° incontro. Relatori proff. Grazia Maurizia Fiscella e Carmelo 

Fronte. 

 30/04/2019 visione spettacolo teatrale “Storia di Pauluzzu Millarti” presso il teatro San Corrado di 

Pachino. 

 29/10/2019 orientamento in uscita presso il “Salone dello studente “ all’interno del complesso “le 

Ciminiere” di Catania. 

 Gennaio 2020 concorso radiofonico a premi “La Città, la Sicilia, la Chiesa e la Scuola: il futuro che i 

giovani si augurano” organizzato dalla Chiesa Madre, dal vicariato di Pachino e dall’associazione 

“Mondo Giovani” 

 30/01/2020 Giornata della Memoria, visione film-documentario “Anna Frank” presso il cine-teatro 

“Politeama” di Pachino 

 Olimpiadi della cultura e del talento Edizione 2019/20 

 04/12/2020 Videoconferenza “Il super potere della Musica” con Beatrice Larbertini a cura della casa 

editrice “La scuola Sei” 

 08/03/2021 Olimpiadi della cultura e del talento Edizione 2020/21 

 19/03/2021 Concorso indetto dalla Consulta Provinciale degli Studenti in occasione della “Giornata 

nazionale della memoria in ricordo delle vittime delle mafie”(19marzo 2021) 

 12/04/2021Orientamento in uscita - Incontro on-line Università KORE 

 06/05/2021 Orientamento in uscita – Incontro on-line Università LUMSA 

 dal 18 al 20 Maggio Orientamento in uscita  in modalità virtuale OPEN DAYS 2021 Università degli Studi 

di Catania 
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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 nelle seguenti tabelle. 

1 L'amore in epoche diverse 

Scienze Umane e Sociali Il complesso di Edipo – S. Freud 

Storia Il matrimonio durante il periodo del fascismo 

Matematica e Fisica Legge di Coulomb 

Scienze naturali Biotecnologie 

Lingua e cultura Latina L’amore in Petronio 

Lingua e letteratura italiana  Gabriele D’annunzio 

 

 

2 Il mondo visto con gli occhi di un fanciullino 

Scienze Umane e Sociali Le sorelle Agazzi – Sessualità infantile 

Storia Disciplina, educazione e indottrinamento nel Fascismo 

Scienze naturali La teoria della deriva dei continenti e dell’espansione dei 
fondali oceanici 

Lingua e cultura Latina Il fanciullo, futuro civis romanus 

Lingua e letteratura italiana  G. Pascoli: il saggio sul fanciullino 

 

 

3 Essere donna….. 

Scienze Umane e Sociali Maria Montessori 

Storia Diritto al voto in Italia 

Filosofia Isteria 

Scienze naturali Le biotecnologie 

Lingua e cultura Latina La donna nelle satire di Giovenale 

Lingua e letteratura italiana  Verga e la concezione delle donne nelle novelle 
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 4 Dalla discriminazione all'inclusione. 

Scienze Umane e Sociali Inserimento – Integrazione – Inclusione 

Storia Propaganda Antisemita 

Scienze naturali Gli acidi nucleici e il codice genetico 

Lingua e cultura Latina Il concetto di humanitas 

Lingua e letteratura italiana   Primo Levi: “Se questo è un Uomo" 

 

5 La forza e l’intimidazione. 

Scienze Umane e Sociali Devianza 

Educazione Civica La mancanza di senso civico e di rispetto verso le 

istituzioni 
 

Matematica e Fisica Forza di Lorenz 

Scienze Naturali Tettonica delle zolle e attività endogena 

Lingua e cultura Latina Gli umili  in Fedro 

Lingua e letteratura italiana  Il ciclo dei Vinti – Rosso Malpelo 

 

 

 

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 D, 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 “ Pollution , Eutrophication ”. 

LESSON PLAN SOFT CLIL 
 

Objective: the aim of the lesson is to find out information about the different types of 

pollution, concentrating on soil pollution by watching a video and searching information on 

the internet, using ICT and cooperative learning (group work/pair work) 
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Methodsused ICT/groupwork/brainstorming/individual work/ mind 

map/ discussion. 

Target group students in the 5th year of High School, age 18/19 

Length of the activity 2/3 hours 

RequiredResources computer, Interactive whiteboard, internet access. 

Description of the activity for each task:  

TASK 1 Brainstorming: The teacher introduces the topic 

and asks students to say all the words they 

associate with pollution. All the words are written on 

the board 

TASK 2 Mind map: the teacher asks students to watch a 

short video about pollution  and complete a mind 

map with different types of pollution. (group work) 

TASK 3 reading a scientific text: the teacher asks students 

to read a text about eutrophication and underline 

main ideas (individual work) 

TASK 4 Feedback:writing a summary: students are 

requested write a short summary of the text about 

eutrophication (individual work) 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

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

differenti percorsi di Alternanza Scuola Lavoro riassunti nelle seguenti tabelle. 

Anno Scolastico 2018 - 2019 

Titolo del percorso: “Linguaggi alternativi ed emozioni in gioco” 

N. ore: 20 

Tutor interno: Barone Sabrina 

 
Attività Formative Competenze in uscita Partners coinvolti 

Osservazione ed ideazione di 

interventi  

Elaborazione di progetti di azioni 

di animazione socio-educativa 

Facilitazione della comunicazione 

e della partecipazione e della 

gestione della gestione dei 

conflitti all’interno del gruppo 

classe 

 

-Acquisire consapevolezza del 

rapporto tra educazione, 

pedagogia e didattica. 

-Comprendere la complessità dei 

processi psicologici, relazionali e 

comunicativi legati all’infanzia 

 

 

 

Istituti Comprensivo “S. 

Pellico” di Pachino 

Alunne della classe III F 

 
 

Anno Scolastico 2019 - 2020 

Titolo del percorso: “Altro e altrove. Percorso di educazione alla legalità e Giustizia minorile” 

N. ore: 6 di 30 previste* 

Tutor interno: Prof. Gianpaolo Ignaccolo  

 
Attività Formative Competenze in uscita Partners coinvolti 

-Incontro con i rappresentanti 
delle forze dell’ordine per 
discutere delle problematiche che 
interessano i giovani 
-Incontri con esperti e detenuti 
dell’ Istituto Penitenziario per 
iminori di Catania 
-Partecipazione alla Giornata della 
memoria e dell'impegno in 
ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie  

-Acquisire conoscenza della 

complessità e della ricchezza delle 

professioni educative operanti 

nell’ambito della Giustizia minorile 

-Acquisire ed essere capaci di 

trasmettere i valori e modelli 

culturali di contrasto alla 

corruzione e alla mafia. 

 
-Istituto Penale per i 
Minorenni di  
Catania 
-Associazione “Libera” 
Tutor esterno: Dott.ssa Maria 
Covato 
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* A causa della situazione Epidemiologica, per le restrizioni adottate dal Governo, tutte le uscite 
sono state sospese, ed il percorso non è stato completato. 
 

Anno Scolastico 2020 - 2021 

Titolo del percorso: Incontri formativi con l’associazione “AGAPE” di Pachino 

N. ore: 12 di 52 previste* 

Tutor interno: Prof. Gianpaolo Ignaccolo 

 
Attività Formative Competenze in uscita Partners coinvolti 

-Presentazione del percorso in 

modalità on-line 

-Incontri a scuola con gli operatori 

del centro 

-Incontri presso la sede 

dell’associazione “Agape” per 

conoscere l’ambiente sociale e 

formativo in cui operano gli 

assistenti ed esperti. 

-Sviluppare competenze di natura 

pedagogica per affrontare le 

problematiche relative alla 

disabilità. 

-Conoscere l’ambiente sociale e 

formativo in cui operano gli 

assistenti ed esperti, al fine di 

comprendere pienamente le 

dinamiche relazionali e le varie 

attività che i disabili svolgono 

giornalmente presso l’associazione. 

 

 

 

“La Casa dell’AGAPE” 

Via E. Calogero, 49 Pachino 

Tutor Esterno Dott.ssa Anna 

Marchese  

* A causa della situazione Epidemiologica, per le restrizioni adottate dal Governo, tutte le uscite 
sono state sospese, ed il percorso non è stato completato. 
 
 

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 ed i progetti di seguito riportati: 

 

Anno Scolastico 2020 - 2021 

Titolo: REGOLAMENTO DI ISTITUTO. “NUOVE” NORME ANTICONTAGIO 

N. ore: 18 

Breve descrizione: Ipotizzando contesti o comportamenti errati del singolo 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. Dai lavori del gruppo 



 

 25 

 

 classe dovranno scaturire proposte da presentare al Consiglio di Istituto, come contributo attivo degli 

alunni al Regolamento di Istituto. 

 
Attività svolte Competenze acquisite Soggetti coinvolti 

Presentazione dell’attività agli 

studenti; 

organizzazione del lavoro; 

avvio dell’attività;  

presentazione del lavoro 

individuale e di gruppo; 

riflessione. 

 

Consapevolezza e la responsabilità 

su ciò che sta accadendo; 

Conoscere e sviluppare le 

competenze per prevenire il 

contagio da Covid-19. 

 

Tutti i docenti delle seguenti 

discipline: Lingua e letteratura 

Italiana, Lingua e cultura 

Inglese, Scienze naturali, 

Scienze umane e sociali, 

Scienze motorie e sportive, 

Storia, Lingua e cultura Latino, 

Matematica. 
 

Titolo del percorso/progetto: LA COSTITUZIONE CI TRACCIA IL PERCORSO…. 

N. ore: 18 

Breve descrizione: Gli alunni dovranno effettuare delle interviste a personaggi esponenti della politica del 

territorio e dell’unione europea, al fine di realizzare dei video e comprendere la differenza legislativa e 

socioeconomica tra Italia ed organi internazionali. 

 
Attività svolte Competenze acquisite Soggetti coinvolti 

Esposizione alla classe del 

progetto UDA; 

Dibattito e divisione dei lavori e 

ruoli all’interno del gruppo classe; 

Attività con i singoli docenti del 

consiglio di classe; 

Attività a distanza con i gruppi di 

alunni; 

Elaborazione e realizzazione del 

compito di realtà. 

 

Imparare ad analizzare e 

comprendere i risultati negativi 

delle attività umane sull’ambiente, 

come realizzare risorse utili per lo 

Stato in relazione con gli organismi 

internazionali. 

 

 

Tutti i docenti delle seguenti 

discipline: 

umanistiche, matematico-

scientifiche, ed. motoria, 

religione. 

 

 
 

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. 
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Diagnostica 

E’ stata effettuata all’inizio dell’anno scolastico, per individuare i prerequisiti ed il livello 

iniziale dei singoli alunni, in modo da avviare l’intero itinerario formativo. E’ stata attuata 

tramite osservazioni, prove di ingresso, conoscenze pregresse acquisite negli anni 

scolastici precedenti. 

Formativa 

E’ stata utilizzata in itinere per constatare il livello di apprendimento o le possibili 

difficoltà riscontrate dagli alunni in modo da apportare gli opportuni e tempestivi 

correttivi nell’azione didattica. 

Sommativa 

E’ stata utilizzata per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed esprimere un 

giudizio complessivo sui livelli di competenza raggiunti dagli alunni nei singoli moduli 

disciplinari. Per quanto riguarda la valutazione delle competenze, si è fatto ricorso al 

“Protocollo per le Verifiche Scritte Sommative ” adottato dal Collegio dei Docenti del 17 

ottobre 2018 e perfezionato in base alle indicazioni dei Dipartimenti Disciplinari del 3 

settembre 2019 e alla “Rubrica di Valutazione delle Verifiche Orali Sommative” adottata 

dal Collegio dei Docenti del 17 ottobre 2019 

Finale 

E’ stata effettuata tenendo conto dei “Descrittori” della “Scheda di Valutazione del 

Processo di Insegnamento-Apprendimento” adottata dal nostro Istituto e 

opportunamente rimodulata in seguito all’attivazione della DAD. 

 

PROVE DI VERIFICA 

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 

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. 

Verifiche e valutazione in seguito all’attivazione della didattica a distanza 

 

L’emergenza epidemiologica ha reso necessario il monitoraggio delle prestazioni degli alunni nelle 

attività didattiche a distanza. Gli elementi che sono stati presi in considerazione dai docenti per 

monitorare le prestazioni degli alunni nella DaD sono quelli desunti dai descrittori riportati nella 

“Scheda di Valutazione del Processo d’Insegnamento – Apprendimento” del nostro Istituto 

approvato in seno al CdC il 17 ottobre 2019 : 1) l’assiduità nella partecipazione alle attività 
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 didattiche proposte a distanza; 2) l’atteggiamento nella partecipazione alle attività didattiche 

proposte a distanza; 3) il rispetto degli orari, dei tempi assegnati e delle scadenze, con particolare 

riferimento ai compiti proposti; 4) la progressione negli apprendimenti. 

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 ha utilizzato le seguenti modalità di prove di 

verifica conclusive, sia scritte sia orali: 

 

Tipologia di prova Descrizione 

Prove di tipo tradizionale Verifiche orali, Produzione di testi, Elaborazioni grafiche 

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, Test su modello Invalsi, mappe concettuali, 

elaborati in PPT, Video registrazione per esercitazione pratica. 

 

Nel contesto della DaD i docenti hanno espresso giudizi sulle prove proposte agli alunni e fatte 

sostenere da questi, tenendo conto dei descrittori del “Protocollo delle Verifiche Scritte 

Sommative” o della “Rubrica di Valutazione delle Verifiche Orali Sommative”. Tali giudizi però 

hanno avuto il solo scopo di fornire informazioni sui punti di forza e sui punti di debolezza 

evidenziati dall’alunno nell’esecuzione della prova nonché le indicazioni per superare le criticità 

emerse. 

 

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: 

 l comportamento (che, oltre il rispetto di regole e regolamenti durante le attività 

scolastiche ed extrascolastiche, comprende anche l’assiduità nella frequenza e la 

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

costanza nello studio, lo svolgimento delle consegne, l’impegno e la costanza nel lavoro 

scolastico, a scuola e a casa) il livello di partenza ed il progresso evidenziato in relazione ad 

esso; 

 i risultati della prove ed i lavori prodotti; 
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  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 

 

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 Consiglio di Classe ha stabilito di effettuare n. 1 simulazioni del colloquio di Esame di Stato in data 

01/06/2020 . 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni specifiche. 

Tuttavia, 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 dei quadri di riferimento 

ministeriali, ha utilizzato la griglia allegata al presente documento (Allegati: numero 1). 
  
 

 
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. 5 del 27/ 04/ 

2021), come da prospetto riepilogativo in allegato. 
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 ALLEGATI 

a. Schede sinottiche (n. 12): 

 Italiano 

 Latino 

 Matematica 

 Fisica 

 Scienze umane e sociali 

 Inglese 

 Storia 

 Filosofia 

 Scienze Naturali 

 Disegno e Storia dell’Arte 

 Educazione Fisica 

 Religione 

 

b. Prospetto riepilogativo elaborati(n.1)     

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

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

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale (n.1) 

e. Documento allegato del Prof. Gianpaolo Ignaccolo (n.1)  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE / PERIODO 

 

 
 
 

Pachino, 17/05/2021 

 

 

Il Coordinatore     

(Prof. Gianpaolo Ignaccolo)    

 
  ____________________________________________                 ______________________________________________ 

Cognome Nome  Materia Firma 

Barone Sabrina  Lingua e cultura inglese  Firmato 

Celeste Rosa Disegno e storia dell’arte Firmato 

Cutrona Maria Assunta Lingua e letteratura italiana Firmato 

De Luca Santo  Matematica/Fisica Firmato 

Francavilla Salvatore Scienze naturali Firmato 

Gelsomino Carmen Lingua e cultura latina Firmato 

Grasso Francesca Filosofia/Scienze umane e sociali  Firmato 

Ignaccolo Gianpaolo (Coordinatore) Sostegno per l’alunna Spataro Gaia Firmato 

Lauretta Angelo Scienze motorie e sportive Firmato 

Mancuso Franca Storia Firmato 

Quartarone Lorenzo Religione Firmato 

Firmato




