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                      PRESENTAZIONE 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 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 storica 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.  Operazione che non è solo

economica ma riveste un significato culturale ed antropologico. Ovvero riconnettere la storia agricola

della città alla sua modernità. La città ha vissuto un periodo di forte sviluppo economico e sociale che ne

ha fatto evolvere il profilo culturale.

Tali  aspetti  positivi  vanno tuttavia coniugati  con vari  aspetti  problematici.  La crisi  economica che ha

colpito tutti i settori economici ha prodotto un aumento della percentuale di disoccupati, un aumento del

lavoro nero e un amento dei fenomeni di criminalità.

I disagi economici che derivano portano nella componente giovanile un senso di sfiducia nelle istituzioni e

nel futuro.

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.
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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 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, 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

Si riconoscono le seguenti competenze di base comuni 1

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

scopi, l’uso personale della lingua.

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

un ragionamento.

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

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

c.Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento.

Mentre si individuano come competenze distintive del percorso didattico del Liceo Scienze Umane 2:

COMPETENZE DISTINTIVE

1. Acquisire Le conoscenze dei principali campi di indagine delle scienze umane mediante gli appunti

specifici ed interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica.

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

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  m0ondo del  lavoro,  ai  fenomeni

interculturali .

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

principali  metodologie  relazionali  e  comunica6tive  ,  comprese  quelle  relative  alla  “media

education”. 

6.1.  Fonte:  P.T.O.F. 2016/2019 dell’ I.I.S. “M. Bartolo” e dalle “Competenze distintive” dell’ I.I.S. “M. Bartolo” aggiornate  

all’  a. s. 2018 - 2019  

2. Fonte D.P.R. 89/2010 PECUP

1

2
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE

La classe ha seguito attività secondo il seguente quadro orario

PIANO DI STUDI – LICEO SCIENZE UMANE
1° biennio 2° 

biennio 5°
anno1°

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

Scienze naturali* 2 2 2 2 2

Scienze Umane** 4 4 4 4 5

Filosofia 3 3 3

Sociologia 1 1

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

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

Storia dell’arte**** 1 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Geografia e territorio 1 1

Storia 2 2

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2

Diritto ed economia 2 2

Educazione alla legalità e lotta  alle mafie 
*****
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 Pscologia 
*** Disciplina alternativa IRC  : Storia e sociologia delle religioni 
**** 2° anno – Storia dell’arte nel territorio 
***** con elementi di cittadinanza e Costituzione 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTI 

Cognome e Nome Disciplina
 Presenza del docente 
nella classe 

Cutrona Maria 
Assunta 

Lingua e letteratura italiana III IV V  anno 

Pintaldi Rosaria

Barone Sabrina 

Lingua e cultura inglese V anno 

III IV anno 

Basile 

Caramanna Manuela 

Fronte Salvatore 

Lingua e civiltà latina III ANNO 

IV Anno

V Anno 

Tiralongo Paolo Storia dell’arte III IV V anno 

Lauretta Angelo Scienze motorie e sportive III IV V anno 

Cavarra Lia 

Cavarra Lia – Di 
Grande 

Francavilla Salvatore

Scienze Naturali III Anno 

IV Anno

V Anno  

Quartarone Lorenzo Religione III IV V Anno 

Garofalo Ilaria 

Di Paola Claudio 

Mancuso Franca 

Storia III Anno 

IV Anno 

V Anno  

Covato Maria 

Accaputo Carmen 

Dicembre Marcello 

Scienze Umane III Anno 

IV Anno 

V Anno

Covato Maria 

Accaputo Carmen 

Scravaglieri 

Filosofia III Anno 

IV Anno 

V Anno

Ruviolo Barbara 

Pitino Irene 

De Luca Santo 

Matematica III Anno 

IV Anno 

V Anno

Pitino Irene 

De Luca Santo 

Fisica III -IV Anno 

V Anno 
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RAPPRESENTANTI DEI GENITORI

Cognome e Nome Genitore 
dell’alunno/a

Scatà Giuseppe Scatà Lavinia 

Nardone Francesca  Beninato Mari 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI

Chiaramida Elide 

Novello Maria Antonietta 

ELENCO DELLE ALUNNE

N. COGNOME NOME

1 Beninato Federica

2 Beninato Marì 

3 Blanco Carola 

4 Caruso Marta 

5 Chiaramida Elide 

6 Dibartolo Rosita 

7 Di Natale Alessia 

8 Gennuso Flavia 

9 Giannì Corrado 

10 Limitone Ilenia 

11 Morana Adriana Siria 

12 Novello Francesca Antonietta 

13 Scatà Lavinia 
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PROSPETTO DATI DELLA CLASSE – PERIODO 2018/2019 

Anno
Scolastic

o

Numero
iscritti

Numero
inserimenti

Numero
trasferimenti

Numero ammessi
alla classe
successiva

2018/2019

14 0 0

12

2019/2020

12

             

             
0

0 12

2020/2021

13 1 0 12 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Composizione della classe e provenienza territoriale  .  

La classe VF  del Liceo Scienze Umane, di eterogenea provenienza familiare e socio-culturale, è

attualmente composta da  12 alunne,  tutte  provenienti  dalla  IVF ,  ad eccezione  di  un alunno

Gianni Corrado , proveniente dalla classe V B del liceo Scientifico , che  è stato inserito nella

classe all’inizio del nuovo anno scolastico . 

La maggior parte degli  alunni risiedono  nel comune di Pachino , solo una vive a Portopalo.

Osservazioni generali sul percorso formativo e livelli generali raggiunti

In questi anni le alunne hanno mostrato un comportamento abbastanza vivace ma corretto, e il

clima relazionale sia tra loro, sia con i docenti, è stato sereno. È mancato, invece, soprattutto

negli ultimi due anni, un rapporto con le famiglie fattivo e collaborativo: i contatti sono avvenuti in

massima parte in occasione degli incontri pomeridiani Scuola-famiglia durante i quali la partecipazione è

stata quasi nulla e poca produttiva.

Diverso  è  stato  il  percorso  di  maturazione  delle  singole  alunne,  in  relazione  al  livello  di

preparazione, al grado di competenze, all’indole personale e agli interessi specifici. La classe, sin

dal terzo anno, si è mostrata disomogenea per motivazione e impegno nello studio. Infatti, mentre

una parte delle alunne è sempre stata disponibile ad apprendere e a lavorare in modo proficuo,

migliorando il proprio metodo di studio e apportando un contributo positivo al dialogo educativo,

altre, in numero più esiguo, si sono fatte coinvolgere in modo discontinuo, mostrando, a volte,

poco interesse e un metodo di studio poco efficace, soprattutto nelle discipline scientifiche e nella

lingua latina. Da ciò si evince che il livello della classe è medio e il ritmo di lavoro non è stato

sempre  regolare.  Per  le  discenti  che  hanno  manifestato  scarso  interesse  e  mancanza  di

motivazione sono state predisposte azioni quali  C.I.C. (sportello di consulenza pedagogica) e

Tutoring.

Alla  fine  del  triennio  i  risultati  sono  eterogenei,  ma  soddisfacenti.  Buona  parte  della  classe

possiede capacità organizzative, esegue le consegne in modo corretto, espone in modo adeguato i

contenuti appresi, e usa un linguaggio appropriato e specifico delle singole discipline; la parte

rimanente,  più  esigua,  ha  qualche  difficoltà  a  rielaborare  le  informazioni  e  le  conoscenze

acquisite, usa un linguaggio semplice ed essenziale e mostra di possedere un metodo di studio
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mnemonico  e  superficiale.  Tra  queste  ultime  si  distinguono  alunne  che,  pur  avendo  lacune

pregresse  in  alcune discipline,  in  modo particolare  Matematica  e  Latino,  hanno mostrato  un

impegno più  assiduo e  costante,  soprattutto  nell’ultima parte  dell’anno scolastico,  cosicché  i

progressi  riportati  seppure  minimi,  in  base  alla  scheda  di  valutazione  di  processo

dell’insegnamento-apprendimento,  utilizzata per la valutazione finale,  hanno permesso loro di

conseguire un profitto sufficiente.
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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

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

Area cognitiva
Obiettivi di apprendimento

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 extra-scolastiche.

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 psico – affettiva
__________________________________________________________________________________

Rispettare le regole dell’Istituto (frequenza,  giustificazioni,  ritardi  puntualità);  Rispettare il  regolamento

disciplinare; Rispettare le persone, le strutture, le proprie cose, e quelle altrui (linguaggio, pulizia dell’aula,

cura degli strumenti didattici.) e i principi che regolano la vita della comunità scolastica; Interagire con i

coetanei  rispettando  opinioni  e  culture  diverse;  Collaborare,  partecipare  e  interagire  in  gruppo,

comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, gestendo la conflittualità,

contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei

diritti fondamentali degli altri; 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; Porsi in relazione in modo corretto con insegnanti e compagni; Partecipare al

dialogo didattico in modo attivo e costruttivo; Sapersi inserire nel lavoro di gruppo; Accettare punti di vista

diversi dai propri; Agire in modo autonomo e responsabile.
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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 nei 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.

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.

Sfruttare occasioni di esperienze extrascolastiche.

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 ad individuare

possibili soluzioni; Acquisire la capacità di leggere ed interpretare criticamente i contenuti delle diverse

forme di  comunicazione;  Cogliere analogie,  differenze,  correlazioni;  Saper  applicare  le conoscenze

acquisite  in  altri  ambiti  disciplinari;  Potenziare  le  capacità  di  analisi  e  di  sintesi;  Declinare  la

connessione logica tra ipotesi, dimostrazione e tesi.

Essere capace di osservare e formulare ipotesi.

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;

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

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

per comunicare.

Area storica, umanistica e filosofica
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È finalizzata allo studio dell’uomo, in quanto essere sociale nella
relazionalità ed interdipendenza con l’ambiente

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 la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità

fino ai giorni nostri, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti;

Cogliere  l’educazione  come  processo  di  crescita  umana  nell’integrazione  individuo-società  nella  sua

psiche e tratti caratteriali; Comprendere le molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce

in quanto persona come oggetto di  reciprocità e relazioni;  Cogliere attraverso lo studio delle Scienze

Umane (Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Antropologia) gli aspetti peculiari dei popoli, degli usi e dei

costumi  della  società  umana  e  della  loro  interazione,  in  relazione  al  contesto  sociale,  culturale  e

antropologico  con  cui  l’individuo  si  relaziona  e  agisce;  Saper  rileggere,  alla  luce  delle  profonde

trasformazioni  dell’umanità,  il  pensiero  dei  classici  della  speculazione  filosofica,  per  fornire  risposte

attuali e credibili all’incessante anelito dell’uomo contemporaneo al suo collocarsi nel mondo;

Contestualizzare le nuove domande filosofiche che scaturiscono dalla condizione umana; Individuare i

nessi tra la filosofia e gli altri linguaggi;

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.

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

Raggiungere una conoscenza adeguata dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica,

biologia,  scienze della  terra,  astronomia);  Acquisire  conoscenze a  livelli  più elevati  di  astrazione e  di

formalizzazione; Cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi,  Utilizzare metodi, strumenti e modelli

matematici in situazioni diverse; Argomentare e contestualizzare i percorsi affrontati;

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;
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COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI

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

singole discipline oggetto di studio (Allegati: numero 10).

Ferme restando le  competenze  in  uscita  già  individuate  in  sede  di  programmazione  all’inizio  dell’anno

scolastico, per quanto 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 adeguato.

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:

•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 adottati i seguenti   strumenti didattici:  

•Libro di testo      

•Altri testi

•Appunti

•Dispense

•Opere multimediali

•Fotocopie
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•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.

•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. 
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LIBRI DI TESTO 
•

•DISCIPLINA •TITOLO - AUTORE - EDITORE

•Scienze della terra •PIGNOCCHINO FYLES ST - PLUS- SECONDO BIENNIO E 
QUINTO ANNO - SEI

•Chimica
•P. Pistarà, Chimica organica, Biochimica e biotecnologie, ATLAS, 
SEI

•

•Scienze Umane

•U. Avalle - M. Maranzana, La prospettiva pedagogica, Paravia

•E. Clemente - R. Danieli, La prospettiva sociologica, Paravia

•E. Clemente - R. Danieli, La prospettiva antropologica, Paravia

•Filosofia •D. Massaro, Meraviglia delle Idee, III Edizione. - Paravia 

•Fisica •Caforio-Ferilli, Fisica? Le leggi della natura, vol. 3 Le Monnier

•Italiano  

•Alighieri Dante La divina Commedia Edizione Integrale - Paravia 

•Baldi, Giusso, Razzetti, Classici Nostri Contemporanei, Volume 5.1
Giacomo Leopardi, Paravia 

•Baldi, Giusso, Razzetti, Classici Nostri Contemporanei Volume 5. 
2, Paravia

•Baldi, Giusso, Razzetti Classici Nostri Contemporanei Volume 6, 
Paravia

•Latino

•Orbeg Hans, Familia Romana, pars I_ Lingua latina per se 
illustrata, Accademia Vivarum Novarum Ediz.

•Orbeg Hans, Borri Tommaso, Miraglia Luigi– Latine disco – 
Edizione compatta Lingua latina per se illustrata – Accademia 
Vivarum Novarum

•Dotti A., Dossi S., Signoracci F., Moenia Mundi 3_-Cultura e 
Letteratura Latina, Percorsi Antologici, SEI

•Matematica •Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica. Azzurro, vol. 5, 
Zanichelli

•Storia •V. Castronovo, Impronte storica vol. 3, Rizzoli, La Nuova Italia

•Storia dell’Arte
•Cricco G., Di Teodoro F. P., Itinerario nell’Arte dall’età dei Lumi ai 
nostri giorni, Zanichelli. 

•Educazione Fisica • C. Bughetti, M. Lambertini, Pajni, Attivamente, CLIO

•Religione •L. Solinas, Arcobaleni, SEI

17



             ATTIVITÁ EXTRA – CURRICULARI 

La classe ha partecipato per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e 
sportive proposte dall’Istituto e di seguito elencate. 

2018/2019 Storia dell’Arte: I luoghi di interesse storico-artistico di Pachino (UDA 20 ore) 

•16/11/2018 Attività di Inclusione: Seminario della Gestalt: “So-stare nella relazione” 

•25/11/2018 Giornata contro la violenza di genere

•11/03/2019 Incontro con la sociologa Prof.ssa G. Priulla, presso il Centro Ecumenico Valdese 
di Pachino, sul tema delle differenze di genere: “Viaggio nel paese degli stereotipi”

•18/03/2019 Convegno sulla disabilità –Associazione AGAPE c/o Chiesa del Sacro Cuore

Dottoressa A. Fantauzzi, docente antropologa culturale e medica dell’Università di 
Torino, sul tema “Disabilità culturale e reale: quale futuro con il DOPO DI NOI”. 

•30/05/2019 Conferenza con le forze armate (Nucleo Carabinieri).

•26/11/2019 Orientamento in uscita Incontro con il prof Fronte competenze, interessi e 
attitudini.

•05/12/2019 Festival Brancati- Visione del film “In Guerra per Amore”.

•10/12/2019 Conferenza con il Generale Rampulla sulla “Questione Palestinese”.

•22/12/2019 Inaugurazione del Presepe di Giotto della Scuola, a cura della prof.ssa G. Trefiletti 
e animazione e canti per l’evento. Incontro con il vescovo, monsignor A. 
Staglianò. 

•31/01/2020 Giornata  della  memoria:  Visione  del  film  “Anna  Frank”  -  Vite  parallele.

Testimonianze sulla Shoà. Cinema Politeama Pachino. Incontro con il Dottor Ricupero, il Dottor

Scifo e il Dottor Caparrau.

•

•20 .01.2021 Attività di orientamento a distanza  Università di Enna 

• 4.05.2021 Attività di orientamento a distanza Università di Palermo 
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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 SEGUENTE TABELLA:

TITOLO Discipline Contenuti 

Il Bambino , il mondo e la
cultura

•Scienze Umane

•Filosofia 

•Italiano

•Latino

•Storia

•Montessori e la casa

 dei bambini 

•Freud  :  la  scoperta

del bambin

•Quintiliano  :  Alle

origini  della

pedagogia infantile 

•

•L’educazione  del

bambino  nel  periodo

fascista.

       Età del positivismo

•Scienze Umane

•Filosofia 

•Italiano 

•Matematica 

• Religione e Secolarizzazione

  • Comte -Saint Simon

• G. Verga- Il Verismo 

• Coulombe , Ohm , Faraday - 

•Petronio:  Positivista  ante

litteram ? 
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•Latino 

•Storia 

 •  La crisi di fine secolo 

ll doppio volto del lavoro: 
valore edificante o annullamento
della dignità umana?

 Matematica  e
fisica 

•Italiano 

•Latino 

•Scienze Umane 

•Storia 

•Filosofia 

•Il Dipolo elettrico e
magnetico 

•Pirandello  :  La
trappola del Lavoro 

•Marziale  :  una
galleria di lavoratori
eccentrici 

•La globalizzazione ed
il lavoro 

•Giolitti 

•Marx  :  sfruttamento
dei  lavoratori  –
operaio alienato 

 

L’inettitudine a vivere negli anni

del primo 900;

    • Italiano

    • Latino

    • Storia 

    •  Scienze 
Umane 

    • Scienze

•  Filosofia  

    • I. Svevo: I 
romanzi e il concetto 
di “INETTO”  

  Seneca : Vivere bene
, morire bene 

    •  Dallo stato 
liberale allo stato 
totalitario 

    •  L’inettitudine 
del potere restrittivo

   

 • Gli usi e i limiti 
delle Biotecnologie

  

  • Crisi esistenziale
: Schopenhauer – 
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Kierkgaard

  

    

 

       La donna protagonista

       Italiano 

    • Latino

    •  Scienze umane 

    • Storia 

    •  Filosofia 

    • G. d’Annunzio

    • G. Pascoli

    • Giovenale: contro le donne

emancipate 

    •  L’emancipazione femminile 

  Il nuovo ruolo delle donne nella

società del Novecento 

 Anna  Arendt  :  posto  d’onore

all’interno del pensiero politico 

21



22



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMEN

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:  Giocando si impara 

N. ore: 20 

Tutor interno: Sabrina Barone 

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 l

•Acquisire 
consapevolezza del 
rapporto tra 
educazione, pedagogia
e didattica.

•Acquisire 
consapevolezza 

•Comprendere la 
complessità dei 
processi psicologici,
relazionali e 
comunicativi legati 
all’infanzia 

Istituto Comprensivo 
Scuola Dell’infanzia

 Silvio Pellico 
Pachino 

Classi coinvolte III
D- IIIF 

Anno Scolastico 2019 - 2020

Titolo del percorso:  Lotta alla Mafia e Legalità 

N. ore: 5

Tutor interno:Sabrina Barone 

Attività Formative Competenze in uscita Partners coinvolti
Partecipazione alla
manifestazione contro
la  Mafia  Palermo 

sviluppare il senso
critico per meglio

riconoscere i percorsi
nascosti

dell’illegalità;
acquisire e fare propri

i valori della

• Associazione
Libera 
Partecipazione  alla
manifestazione
lotta alla mafia 
Incontro  con
operatore  struttura
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convivenza civile, così
come sono inquadrati e
definiti nella nostra
Costituzione, nella

consapevolezza di esser
titolari di diritti e
doveri il cui corretto

esercizio costituisce il
primo baluardo contro

l’illegalità; acquisire
ed essere capaci di

trasmettere i valori e
modelli culturali di

contrasto alla
corruzione e alla mafia.

penitenziaria  di
Catania 
•Classi  coinvolte  :
VF -VD
•(attività
interrotta  causa
emergenza covid)
•Tutor  esterni  :
Dott.ssa  Maria
Covato 

Anno Scolastico 2019 - 2020

Titolo del percorso:  Disabilità 

N. ore: 16 

Tutor interno: Maria Assunta Cutrona 

•Attività Formative •Competenze in uscita •Partners coinvolti

Conoscenza della 
struttura Agape 
Coinvolgimento ad 
attività di gruppo e 
dinamiche relazionali 

•Acquisire 
consapevolezza del
rapporto tra 
educazione, 
pedagogia e 
didattica.

• 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. 

• Associazione 
AGAPE Pachino 

•Classi coinvolte  : VF -
VD
•(attività  interrotta
causa emergenza covid)
•Tutor esterni  : 

•dott.ssa Anna archese 
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•ATTIVITÁ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA
E COSTITUZIONEPER L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI “CITTADINANZA E

COSTITUZIONE”, 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 E PROGETTI DI SEGUITO RIPORTATI:

•Anno Scolastico 2018-2019

•Titolo: Cittadini di un mondo globale

•N. ore: 5

•Breve descrizione:

•Le tre dimensioni della cittadinanza, breve storia della cittadinanza,
il vincolo di appartenenza di una persona allo Stato.

•

•Attività

svolte
•Competenze acquisite

•Soggetti

coinvolti

•Visione 
video, power
point e 
slide

•Discussioni e
riflessioni

•Assemblea 
d’istituto 
sulla 
legalità con
le forze 
dell’ordine 

•Saper cogliere il nesso tra diritti e 
doveri.

•Conoscere la Dichiarazione universale

dei diritti umani

•

•Alunne  quarto

anno
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della 
Provincia

•

•Anno Scolastico 2019-2020
•

•Titolo: Diritti umani e diritti politici

•N. ore: 5

•Breve descrizione:

•Art.3 e art. 48 della Costituzione italiana: uguaglianza sociale. 
L’emancipazione femminile.
•

•Attività svolte •Competenze acquisite •Soggetti coinvolti
•Visione filmati, 

studio della storia 
e della vita di 
alcune donne

•Drammatizzazione e
•realizzazione di un 
video nell’ambito di
un percorso UDA.

•Comprendere i diritti 
politici, la 
possibilità dei 
cittadini senza 
distinzione di sesso, 
di partecipare alle 
decisioni di ordine 
collettivo.

•Alunne 5 Anno

•Titolo:  La  Costituzione  italiana,  il  Parlamento,  gli  organi  di
garanzia  (Presidente  della  Repubblica,  la  Corte  costituzionale).  L’
Unione Europea.

•N. ore: 5

•Breve descrizione:

•Dalle prime costituzioni, Magna Charta, Statuto Albertino, che segnano
l’inviolabilità della libertà individuale; alla Costituzione italiana.
La  struttura  dello  Stato  italiano,  il  Governo,  le  funzioni  del
Presidente. Cenni sull’Unione europea. 
•

•Attività svolte •Competenze acquisite •Soggetti coinvolti

•Studio di mappe e 
slide 
sull’organizzazione 
del Parlamento 
italiano ed europeo.

•

•Comprendere 
l’importanza della 
Costituzione, le 
funzioni del 
Presidente. 

•Sentirsi cittadini 
europei.

•Alunne 5 Anno
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Titolo del percorso: Cittadini attivi verso se stessi. Educazione al 
benessere e alla salute.

•N. ore: 2

•Breve descrizione:

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

•Attività svolte •Competenze acquisite •Soggetti coinvolti

•Discussione in 
piattaforma su 
prevenzione e stili
di vita
•Immunità di gregge 
e vaccino.

•Comprendere la 
differenza tra 
dogmatismo 
antiscientifico e 
competenze medico 
scientifiche.

•Saper collegare 
articoli di legge, il
DPCM e tutti i 
provvedimenti attuati
dallo Stato rispetto 
alla situazione di 
emergenza attuale.

•Alunne 5 Anno.

•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.
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•Per verificare e valutare il raggiungimento degli obiettivi/competenze prefissati, ciascun docente ha previsto

nella propria programmazione un congruo numero di verifiche scritte e orlai, necessario al raggiungimento

di una valutazione dignitosamente attendibile per ciascun alunno.

•

•Il Consiglio di classe ha adottato le seguenti modalità per effettuare la valutazione delle competenze delle

alunne:

•VALUTAZIONE

•Diagnostica: 

•La  valutazione  diagnostica  viene  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.

•

•Formativa

•Nel  corso  dell’anno  scolastico  i  docenti  controllano  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

•si effettua per rilevare le conoscenze e le competenze alla fine delle unità

di  apprendimento.  Tale  valutazione  ha  anche  una  funzione  formativa

perché consente di avere l’ultimo dato sull’apprendimento degli allievi e

di fornirgli  dei feed-back sul livello delle loro prestazioni;  permette di

correggere  eventuali  errori,  di  effettuare  gli  ultimi  interventi  didattici

prima di passare ad un altro ambito di contenuti.

•Finale

•viene valutato l’intero processo d’insegnamento - apprendimento secondo i

criteri approvati dal Collegio dei Docenti del 17 ottobre 2019 e riportati nella

“Scheda  di  Valutazione  del  Processo  d’Insegnamento  -  Apprendimento”,

tenendo comunque conto delle opportune modifiche introdotte inseguito a

seguito  dell’emergenza  COVID -  19  e  dell’attivazione  della  Didattica  a

Distanza.

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

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

del 16 ottobre 2019.

•Il “Protocollo per le Verifiche Scritte Sommative” è parte integrante della Programmazione di Classe e

perfezionato in base alle indicazioni dei Dipartimenti Disciplinari del 3 settembre 2019.

•Per quanto riguarda invece la valutazione delle verifiche orali si fa ricorso alla “Rubrica di Valutazione

delle Verifiche Orali Sommative” adottata dal Collegio dei Docenti del 17 ottobre 2019.

•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

•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  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:

•

•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
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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: 

•il comportamento,
•l’assiduità nella frequenza,
•il livello di partenza ed il progresso evidenziato in relazione ad esso,
•i risultati delle prove ed i lavori prodotti,
•le osservazioni relative alle competenze trasversali, 
•il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate,
•l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe,
•l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative,
•la partecipazione ad attività integrative e complementari,

•

•Inoltre, a seguito dell’emergenza COVID - 19 e dell’attivazione della Didattica a Distanza nel processo di
valutazione finale sono stati presi in considerazione per ogni alunno anche i seguenti descrittori:

•la partecipazione alle lezioni / attività a distanza,
•il rispetto degli orari, dei tempi assegnati e delle scadenze con particolare riferimento ai compiti
proposti,
•la collaborazione con il gruppo classe / gruppo di lavoro,
•la progressione negli apprendimenti.

•

•

•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. 

•Il Consiglio di Classe svolgerà n. 1 simulazione del colloquio di

Esame di Stato in data 1giugno 2020.
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•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: numero1).
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••

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
•

•Cognome Nome • Materia

• Cutrona Maria Assunta •Lingua e letteratura 
italiana

• Fronte Salvatore •Lingua e civiltà latina

•Pintaldi Sara •Lingua e cultura inglese

• Dicembre Marcello •Scienze Umane e Filosofia

• De Luca santo •Matematica e Fisica

•Tiralongo Paolo •Storia dell’arte

•Lauretta Angelo •Scienze motorie e 
sportive

•Francavilla Salvatore •Scienze Naturali

•Quartarone Lorenzo •Religione

• Mancuso Franca •Storia

• Scrava • Filosofia 

•Pachino, 25/05/2020

           
Il Dirigente Scolastico 

          

                                                                                                  
____________________________________________                                                      

•

•

•
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                Il Coordinatore

(Prof. Ssa Maria Assunta Cutrona )

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO



•Allegati: 

•Schede sinottiche (n. 12):

•Italiano

•Latino

•Matematica

•Fisica

•Inglese

•Storia

•Filosofia

•Scienze Naturali

•Disegno e Storia dell’Arte

•Educazione Fisica

•Religione

•Scienze Umane

•                     

•Griglia di valutazione del Colloquio (n. 1)  

•Testi  oggetto  di  studio  nell’ambito  dell’insegnamento  di  Italiano  durante  il  quinto  anno  che  saranno
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale (10)

•Prospettto elaborato Alunni -Docenti 
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