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Il “Michelangelo Bartolo” è l’ Istituto Superiore di Pachino, inserito in un 

contesto sociale di modesto benessere economico, ma di un’attenta sensibilità culturale. La scuola, ubicata  in  Viale A. 

Moro, (la succursale, che ospita le classi dell’ ITIS e di Trasporti e Logistica, si trova in via Fiume ) si presenta come 

importante punto di riferimento nel proprio territorio e (come ogni Istituzione scolastica) ha predisposto il Piano 

dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2014-2015, il documento d’ identità culturale e progettuale dell'Istituto. 

 POF  2014-2015:  è la programmazione annuale delle attività integrate e coerenti con la domanda territoriale, collegate 

ad un preciso piano finanziario e comporta inoltre una verifica finale dei risultati sia dal punto di vista qualitativo che 

quantitativo secondo  indicatori prefissati; si definisce pertanto quale  strategia unitaria che impegna il personale della 

scuola, le famiglie, gli studenti, le parti sociali e politiche in un’azione comune che sia efficiente ed efficace.                                                         

È determinante  dunque che la Scuola condivida con gli Studenti, le loro Famiglie e il Territorio un progetto 

volto non solo a conseguire considerevoli  livelli di conoscenze, competenze e capacità nei vari settori disciplinari, 

ma  soprattutto a possedere gli strumenti idonei  con cui affrontare gli inevitabili cambiamenti  e la prontezza  ad 

apprendere in modo autonomo, sì da poter esaminare la realtà attraverso un corretto approccio scientifico,alieno  

da idee preconcette.  
 

 

 Il progetto educativo del Settore Liceale  non solo  consente di raggiungere una considerevole cultura 

generale, ma al tempo stesso un bagaglio specifico, caratterizzante i distinti percorsi (sei indirizzi); permette  

inoltre ai discenti  di scegliere in modo motivato e proficuo il corso di studi universitario(o di ordine superiore)  

per il quale si sentono più inclini o un qualificato  e specifico inserimento nel mondo del lavoro e nel tessuto 

sociale. 

 

 

 Il percorso del Settore Tecnologico  fornisce una soddisfacente cultura generale e accurate conoscenze 

teoriche e applicative spendibili in ampi contesti di studio, professionali e di lavoro, nonché una gamma di 

abilità cognitive necessarie a risolvere problemi, a sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da 

innovazioni continue, assumendo progressivamente anche responsabilità per la valutazione ed il miglioramento 

dei risultati ottenuti. 
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La Riforma modifica la scuola: il Michelangelo Bartolo 

aggiorna e potenzia  la sua identità 
 

 

 

 

Il Collegio dei Docenti ha ritenuto opportuno  esercitare la facoltà concessa dalla legge sull’Autonomia Scolastica  

di modificare la  tradizionale fisionomia  con l’aggiunta di nuovi indirizzi(Liceo Classico – Trasporti e Logistica), 

miranti  a presentare una scelta esaustiva all’esigente utenza territoriale.  

 

 

 

Il  MICHELANGELO BARTOLO  

pertanto vuole essere: 

  

 

• scuola vera:  luogo di formazione integrale della persona umana, mediante l’assimilazione 

sistematica e critica della  cultura nelle sue diverse forme ed espressioni;  

• scuola attenta: che stimoli alla ricerca, alla conoscenza, all’esperienza, alla valutazione, alle 

scelte d’ impegno;  

• scuola seria: ogni cammino di maturazione necessita di essere accompagnato da rispetto e 

autorevolezza, sì da creare quell’ armonia che può rendere più efficace ed efficiente l’azione 

educativa;  

• scuola che coniuga tradizione e modernità: l’azione formativa affonda le radici nel passato e si 

proietta verso il futuro; essa si esprime nella costante consegna di valori ed esperienze che sono la 

chiave di lettura del presente;  

• scuola flessibile: ogni alunno ha propri ritmi di apprendimento e proprie inclinazioni ed ha diritto 

ad un percorso formativo individualizzato, che facilita eventuali trasferimenti tra i vari percorsi;  

• scuola organica: le proposte formative curriculari ed extracurriculari sono tra loro integrate in un 

percorso formativo unitario; scuola trasparente:  

* scuola trasparente: sempre pronta a motivare le proprie scelte, a modificarle e ad integrarle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola, Studenti, Famiglie e Territorio, insieme verso una scuola  

 

Aggiornato al 31 Agosto 2015 

un percorso  orientativo di SS Studenti, Famiglie e Territorio, ie 

Piano dell'Offerta Formativaeme 

verso una scuola all’avanguardia, nell’ottica di un percorso  orientativo 

di qualità, didatticamente innovativo:  
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SSSS

S S, nell’ottica di un 

 percorso  oriente Territorio, insieme 

 

SETTORE LICEALE-

TECNOLOGICO 

CULTURA 

come 

SAPERE 

SAPER FARE 

SAPER ESSERE 

TERRITORIO 

FAMIGLIE E 

STUDENTI 

RETE DI RELAZIONI 

INNOVAZIONE 

P.O.F 
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Peculiarità del Liceo delle Scienze Umane 
 

Dall'anno scolastico 2010/2011 è entrata in vigore la riforma della scuola del Ministro Gelmini che ha 

permesso agli studenti di poter scegliere tra 6 diverse tipologie di liceo, tra cui il Liceo delle Scienze Umane 

(ex Liceo Magistrale ed ex Liceo Socio-Psico-Pedagogico).  

Obiettivo fondamentale di questo istituto è quello di approfondire la cultura liceale dal punto di vista 

della conoscenza dei fenomeni, collegati alla costruzione dell'identità personale, e delle relazioni umane 

e sociali. Il Liceo deve preparare sia i discenti che desiderano continuare gli studi dopo la maturità, 

iscrivendosi a una facoltà universitaria, sia quelli che decidono d’ inserirsi subito nel mondo del lavoro.       

E' prevista un'opzione economico-sociale. 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono: 

- aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane, mediante gli apporti 

specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

- aver raggiunto, 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 e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

- saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i 

rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 

- saper 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, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

- possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie 

relazionali e comunicative. 

http://www.studenti.it/superiori/scuola/liceo_scienze_umane_economico_sociale.php
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Prospetto  orario settimanale   

previsto dal Ministero dell'Istruzione 

 

 
  1° biennio 2° biennio 5° anno 

 I II III IV V 

Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze umane
*
 4 4 5 5 5 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Lingua straniera 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o att. altern. 1 1 1 1 1 

 27 27 30 30 30 

 

*Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

**Con informatica al primo biennio 

***Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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ANAMNESI  DELLA CLASSE 5^D   
 

La classe V D si compone di 15 alunne, provenienti tutte dalla IV D dell’anno scorso e residenti nella 

totalità a Pachino. 

La sua fisionomia compositiva, nel corso del quinquennio,  ha subito sostanziali trasformazioni: basti 

pensare che la classe al 1°anno 2010/11  risultava costituita da  28 alunne, il  cui numero veniva decurtato  

a 22, all'inizio del  2°anno 2011/2012 ,  per la  non ammissione  2 discenti, la non frequenza e il  ritiro nel 

corso del 2° quadrimestre di altre 4 . 

Comunque, nel corso del secondo biennio, la classe ha continuato ad essere sottoposta a ulteriore  

assottigliamento in relazione al numero originario: al 3° anno 2012/2013  le alunne si presentavano in 21, 

ma allo scrutinio finale la non ammissione di 5 allieve e il ritiro nel 1° quadrimestre di Furnò Federica, ne 

riduceva  la composizione quantitativa; al 4°anno  2013/14  le discenti risultavano 17 (15 +2 ripetenti- 

Forte e Santorsola, ritiratesi nel corso dell'anno). 

Pertanto l’attuale conformazione  della classe 5°anno  2014/15   ha origine da questo travagliato percorso, 

che ha indotto le  alunne non motivate o con  difficoltà logiche o incertezze linguistiche, a una  cosciente  

auto-selezione, sfociata  nel ritiro volontario o nel trasferimento  in istituti con specializzazioni  e indirizzi 

diversi, sì da ricomporne l’odierna fisionomia didattico-comportamentale. 
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Profilo  didattico-disciplinare 

 

Nel corso del quinquennio la classe ha sempre mostrato interesse  e disponibilità al dialogo educativo, 

sì da poter proporre qualsiasi attività con la certezza di una risposta positiva.  

 

 

 Durante il primo biennio ha consolidato una preparazione di base che ha permesso di affrontare la 

classe terza con una  ben sufficiente predisposizione al lavoro scolastico e supportata da un discreto 

bagaglio culturale. 

 

 Nel corso del secondo biennio, si è evidenziata una generale flessione nell’impostazione 

metodologica delle discipline d’indirizzo, oltre a una certa difficoltà (soprattutto al terzo anno) nella 

gestione del lavoro scolastico, qualora questo comportasse uno studio approfondito e organizzato. 

 

 Infine nell’ anno in corso emerge che un buon numero di alunne evidenzia discrete capacità 

intellettive (intuitive per alcune - riflessive per altre) e normali ritmi di apprendimento, oltre ad un 

metodo di lavoro organico ed autonomo,  anche se  nel corso del pentamestre l’impegno nello 

studio delle varie discipline si è rilevato fluttuante,  così la disponibilità attentiva in classe e la cura 

dei compiti a casa, che non ha permesso loro il conseguimento di risultati lusinghieri; le rimanenti 

(poche in verità) rivelano qualche difficoltà soprattutto nella produzione scritta e nella 

rielaborazione dei contenuti disciplinari (sia di studio sia d’indirizzo), perché condizionate nel loro 

rendimento da incertezze espositive e da modeste competenze logico-razionali che rendono 

mnemonica l’organizzazione discorsiva e acritica la valutazione personale, elementi che hanno 

influito sul profitto, che si rivela complessivamente  sufficiente.  

 

 Comunque, va sottolineato che la classe  ha confermato le discrete potenzialità mostrate negli anni 

precedenti, in particolare si sono evidenziati  il comportamento corretto ed educato, il carattere 

positivo, l’apertura al dialogo e al confronto, il buon rapporto con i docenti e le  compagne.  
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ANNOTAZIONI 

 

E’doveroso far rilevare che: 

 
 la classe, nell’anno in corso, è stata sottoposta solo a tre cambiamenti didattico-strumentali:  

Latino, Filosofia, Storia dell’Arte (vedasi tabella a pag. 12);  
 

 

 per supportare le alunne a migliorare il metodo di studio e a prepararle all’esercizio delle diverse 

tipologie di scrittura e alla soluzione dei vari quesiti di scienze umane, nel corso del  pentamestre, 

sono stati attivati  dei  corsi pomeridiani di potenziamento per la 1^ e 2^ prova scritta;   

 

 nel corso dell’anno scolastico le alunne hanno preso parte ad iniziative di ricerca cognitiva  e di 

approfondimento tematico, rivolte a potenziare le loro conoscenze e capacità critico-valutative; in 

queste occasioni, offerte in orario curricolare ed extracurricolare, hanno dimostrato correttezza e 

senso di responsabilità;  

 

 dopo un’accurata preparazione tematica, nel mese di Febbraio 2014 (la prima) e in quello di 

Maggio 2014 (la seconda) sono state  svolte le  consuete simulazioni propedeutiche alla terza prova; 

il Consiglio di Classe, nel rispetto delle indicazioni proposte dal Collegio dei docenti,  si è orientato 

sulla tipologia mista B+C (5 discipline e 6 quesiti per ciascuna di esse: 4 a scelta multipla e 2 a 

risposta aperta), perché ha ritenuto quest’ultima  più confacente e caratterizzante  l’indirizzo di studi; 

 

 normale è stata la presenza dei genitori che hanno preso parte ai colloqui mensili con i docenti o 

in occasione della consegna della pagella del 1° trimestre o delle valutazioni bimestrali; quasi 

sempre presenti sono state le alunne rappresentanti di classe (Alescio- Ricca); 

 

 encomiabile l’impegno profuso nel sociale:  
- le alunne, impegnate  in attività di volontariato e di frequenza allo sportello Antiviolenza di 

Pachino, si sono distinte per la dedizione e la sensibilità con cui hanno saputo affrontare le  delicate 

problematiche umane e sociali, inserite nel territorio locale; 

- le alunne hanno completato l’attuale tematica del “femminicidio” con l’incontro-dibattito della 

scrittrice Dacia Maraini, autrice del libro “L'Amore Rubato; 

 

 lodevole l’interessamento dimostrato  verso “ il raccontare e il raccontarsi”:  
le alunne, assieme alla prof.ssa Fiscella, impegnate in attività di scrittura, hanno realizzato il libro “ 

Un fiore e una lacrima”,  quattro  storie di donne maltrattate;       

 

 

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

quanto stabilito all’inizio dell’anno scolastico; difatti l’enfasi del “M. Bartolo”, riposta sulle 

attività di ampliamento del curricolo (numerose le giornate dedicate ad attività didattiche 

curriculari di alternanza Scuola-Lavoro o a tematiche culturali e legali o alla celebrazione 

commemorativa di  ricorrenze importanti), ha inevitabilmente ridimensionato l’incidenza delle 

tradizionali lezioni frontali, mirando soprattutto all’acquisizione di competenze operative che 

all’apprendimento e alla sedimentazione dei contenuti; 

 

 

 A conclusione si ritiene che gli obiettivi programmati siano stati complessivamente raggiunti, 

soprattutto per quanto riguarda l’analisi e la sintesi dei testi, l’uso di un linguaggio specifico per le 

varie discipline e la  collocazione delle singole tematiche in quadri di riferimento più ampi. 

            All’inizio dell’anno scolastico, nelle riunioni dipartimentali e successivamente nel Consiglio di 

            classe, sono stati messi a punto, oltre a finalità e obiettivi specifici di insegnamento di ogni area  
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            culturale, anche obiettivi trasversali, comuni a tutte le discipline, che possono essere riassunti in: 

 

 obiettivi di carattere relazionale; 

 apprendimento di un corretto metodo di lavoro; 

 capacità di comprendere ed elaborare testi;  

 favorire  e consolidare l’acquisizione di una corretta esposizione scritta e orale; 

 acquisizione e potenziamento delle capacità di sintesi; 

 consolidamento della capacità di astrazione; 

 acquisizione e potenziamento delle capacità critiche; 

 potenziamento della capacità di storicizzare e contestualizzare; 

 capacità di individuare collegamenti tematici interdisciplinari e di organizzare percorsi di ricerca  
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Configurazione analitica della classe 
 

 

 

ALUNNO/A 
Media voti 

finali 

3°anno 

Credito 

scolastico 

3° anno 

Media voti 

finali  

4° anno 

Credito 

scolastico 4° 

anno 

Totale 

credito 

scolastico 

anni 

precedenti 

1-   AGOSTO GIULIA 

 6,75 5 6,92 5 10 

2- ALESCIO EMANUELA 6,58 4 6,58 5 9 

3-   CALVO SIRIANA 6,58 4 6,58 5 9 

4-  CAMMISULI GIUSEPPINA 6,58 4 6,67 5 9 

5-  CAVALLARO DESIREE 6,42 4 6,50 4 8 

 

6 – CHIAVARO ROSANNA 

 
6,75 4 6,67 4 8 

7 – GAROFALO FEDERICA 7,33 6 7,08 5 11 

8 – LUCIFORA IRENE 8,58 7 8,67 7 14 

9 –  MADDALONI DANIELA 8,00 6 8,25 7 13 

10- NOVELLO ERICA 6,67 4 7,00 5 9 

 

11 –  RABITO MARIACHIARA 

 
7,42 6 7,00 5 11 

 

12 – RICCA 

 MARIANTONIETTA 

 

8,45 7 8,75 7 14 

 

13–  RIZZA ERICA 

 

 

6,18 5 6,33 4 9 

 

14 – SCALA FLAVIA 

 
6,45 5 7,00 5 10 

15 – SPATARO SIMONA 6,73 5 6,83 5 10 
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   Configurazione del Consiglio di classe nel quinquennio:  

 I  DOCENTI 
 

 

 
 

QUINQUENNIO 

2010 – 2015 
1° 2° 3° 4° 5° 

Italiano Tardonato Tardonato Tardonato Tardonato Tardonato 

Latino Gelsomino Gelsomino Gelsomino Rustico Montalto 

Lingua straniera (inglese) Pintaldi Pintaldi Pintaldi Pintaldi Pintaldi 

Storia dell’Arte - - Pappalardo Trita Tiralongo 

Storia Blundo Tardonato Blundo Blundo Tardonato 

Diritto, Economia e Legislazione Lorefice Lorefice - - - 

Scienze Umane Fiscella Fiscella Fiscella Fiscella Fiscella 

Filosofia - - Pace Lombardo Taverniti 

Geografia Blundo Tardonato - - - 

Biologia, Chimica Cavarra Cavarra Cavarra Cavarra Cavarra 

Matematica Borriello Iuvara Roccasalvo Roccasalvo Roccasalvo 

Fisica - - Roccasalvo Roccasalvo Roccasalvo 

Educazione fisica Lauretta Lauretta Lauretta Lauretta Matarazzo 

Religione Vassalli Vassalli Vassalli Vassalli Vassalli 

 

 

Nell’ambito della composizione del Consiglio di classe si nota una stabilità  professionale, corredata da 

consequenziale continuità didattica (normale l’avvicendamento di qualche docente nel passaggio dal biennio 

al triennio). 

 Questa sedentarietà dei docenti ha influito in maniera significativa sulla crescita umana e didattica 

delle alunne, sì d'avere una ricaduta positiva  sul rendimento della classe. 
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ATTIVITA' CURRICULARI ED EXTRA-CURRICULARI 

Alternanza Scuola-Lavoro 

Nel rispetto dell’introduzione dell’Alternanza Scuola Lavoro (ASL), il Liceo delle Scienze 

Umane si è prefisso di far svolgere agli alunni attività di “impresa culturale, educativa e socio-

assistenziale, scientifica, tecnico-tecnologica”, all’interno di strutture pubbliche e/o private, 

operanti nel territorio anche provinciale. 

 

PERCORSO FORMATIVO PROFESSIONALIZZANTE 

PER “FARE” UNA BUONA SCUOLA:ENTI TERRITORIALI – ISTITUTI SCOLASTICI – 

UNIVERSITA’ 
 

Nell’ottica innovativa derivante dalla radicale trasformazione della scuola, i docenti  della 5^D, 

riunitisi in data 10-Ottobre-2014, assieme alla componente-alunne, per l’approvazione della 

programmazione coordinata della classe,  hanno stabilito all’unanimità  di focalizzare: 

 La Violenza di Genere con l’ausilio del Centro ANTIVIOLENZA di Pachino 

 Il Centro Diurno per Disabili “IL DOPO di NOI” 

 

 
 

PRESENTA

ISTITUTO “Michelangelo Bartolo”

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Classe 5^D

Anno scol.2014-2015
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RIFLESSIONI  SULLA VIOLENZA  DI  
GENERE

2

 

 

 

22

La violenza contro le donne La violenza contro le donne 

ha molte  ha molte  formeforme…………..

La violenza domestica allLa violenza domestica all’’interno interno 

della coppiadella coppia

 Violenza fisicaViolenza fisica

 Violenza economicaViolenza economica

 Violenza sessualeViolenza sessuale

 Violenza psicologicaViolenza psicologica

Il bersaglio è la donna (compagna, 
moglie, convivente …) e si estende a 
tutto il nucleo familiare provocando 
angosce, paure, traumi anche 
permanenti .
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Scarpe rosse, come il sangue delle donne che hanno 

perso la vita per mano di uomini scellerati.  

 

 

FEMMINICIDIO:aspetti culturali, psicologici e 

criminologici della violenza sulle donne. 
 

Analisi  delle misure preventive, assistenziali e repressive alla luce del 

recentissimo decreto del 14-08-2013 – n°93. 
 

Il testo della legge  – «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, 

nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» – è diviso in quattro parti. Solo la 

prima si occupa di femminicidio (con cinque articoli su undici) mentre le altre contengono norme che con il 

femminicidio non hanno nulla a che fare: norme in materia di sicurezza per lo sviluppo, di tutela dell’ordine e 

della sicurezza pubblica, per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di particolare allarme sociale, norme in 

tema di protezione civile e di commissariamento delle Province>> 

 

http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2013/10/Decreto_Femminicidio.pdf
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RETE CENTRI ANTIVIOLENZA DI R. MAUCIERI 

Corso di autoconsapevolezza 
 

1. Incontro a cura della Presidente Raffaella Maucieri  

“Quello che non è mai stato detto” 

 

2. Incontro a cura della Psicologa e Psicoterapeuta, dott.ssa M.Cannata 

“Come riconoscere e distinguere i segnali di violenza    in una relazione 

interpersonale” 

 

3. Incontro a cura delle Avvocate dello sportello antiviolenza di Pachino 

“Accoglienza simulata di una vittima e intervento legale” 

 

N.B – Le alunne hanno partecipato alla “Giornata Internazionale della Donna”, 

              organizzata  dalla Rete Antiviolenza. Sportello Pachino( 06/03/2015) nei 

                locali della Chiesa Valdese con proiezione di filmati sulla “ violenza di  

             genere” 

Rete Centri antiviolenza di Raffaella Mauceri 

Presidente: Raffaella Mauceri 

Sedi operative: Siracusa - Rosolini - Avola - Augusta – Lentini 

Fondata e diretta da Raffaella Mauceri, giornalista-editrice, esperta di women’s studies e docente anche 

nell’ambito dei progetti europei, l’Associazione Il Centro Reti Antiviolenza di Raffaella Mauceri ha sede 

presso una pubblica struttura dell’Asl 8 di Siracusa e gestisce cinque centri antiviolenza e sette sportelli di 

collegamento che offrono sostegno e aiuto legale, psicologico e sociale a donne e bambini vittime di 

maltrattamenti, abusi e gravi difficoltà.  L’Associazione è capofila del C.D.S.(Coord. Donne Siciliane) 

contro la violenza, che aggrega 12 associazioni per un totale di 13 centri antiviolenza e 3 case-rifugio.  
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Attività di volontariato 

Entra a far parte del progetto: Il Dopo di Noi 
 

 

 

 
 

 

Centro Diurno per portatori di handicap  
 

Raccolta fondi per la realizzazione di una struttura per l'assistenza di disabili rimasti soli e privi di assistenza 

familiare. Le alunne di 5^D hanno svolto volontariato presso il Centro e hanno partecipato a un 

convegno,  tenutosi -Giovedì 14 maggio alle ore 16:00  al Palmento di Rudinì, con un cortometraggio 

sulla tematica della “diversa abilità”. 
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Modulo interdisciplinare in lingua inglese 

  

WOMEN’S LIBERATION BETWEEN THE NINETEENTH AND THE 

TWENTIETH CENTURIES 
 

 

 
 

 
 

 

 

Il modulo interdisciplinare in lingua inglese, scelto dal Consiglio di classe nella riunione del 

23/03/15, intende trattare l’argomento dell’emancipazione femminile dal punto di vista 

filosofico, storico e letterario (discipline coinvolte: storia, filosofia, inglese). Il tema è stato 

scelto perché permette un raccordo tra più materie e rappresenta un approfondimento del percorso 

formativo professionalizzante “Per fare una buona scuola” che nel caso della VD si occupa della 

violenza di genere e del femminicidio in particolare. 

 

- Prerequisiti 
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La classe nel suo complesso si attesta al livello medio di competenza linguistico- comunicativa 

B1, pertanto i docenti hanno tenuto conto di tale livello nella presentazione delle attività inerenti 

al modulo.  

Dal punto di vista delle materie coinvolte, le alunne per affrontare il modulo dovevano 

conoscere i seguenti argomenti: il Positivismo come movimento filosofico e culturale, la storia 

europea tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo con attenzione particolare alla presenza 

femminile durante la prima guerra mondiale, la letteratura inglese dell’età vittoriana. 

 

- Obiettivi  

 

Competenze disciplinari e 

trasversali 

Obiettivi linguistici Obiettivi socio-affettivi 

.   Saper connettere fenomeni 

storici/ filosofici/ letterari 

. Saper utilizzare alcuni 

termini specifici di storia/ 

filosofia/ letteratura in inglese 

.      Saper analizzare un brano 

in lingua  

. Riconoscere e applicare i 

costrutti grammaticali propri 

del livello linguistico B1 

. Essere motivati all’uso della 

lingua inglese nella 

comunicazione 

. Incrementare le capacità di 

listening, speaking, reading e 

writing 

. Esprimere in L2 un punto di 

vista 

.  Comunicare il proprio punto 

di vista democraticamente 

.    Ascoltare gli altri 

.    Lavorare in team 

. Accrescere la fiducia di 

ciascun alunno in se stesso 

durante l’utilizzo della L2 

 

 

- Tempi (12 ore) 

 

DISCIPLINA CONTENUTI TEMPI 

STORIA Women’s participation to First 

World’s War  

The Red Cross 

2 ore 

FILOSOFIA J. Stuart Mill: On the 

subjection of women 

5 ore 

INGLESE Women’s condition during the 

Victorian Age 

The Suffragettes 

Virginia Woolf’s “A Room of 

One’s Own” 

5 ore 

 

- Metodi e strumenti  

Lo svolgimento del modulo in lingua inglese ha previsto l’uso di metodologie attive per le 

alunne. Alla tradizionale lezione frontale sono state affiancate attività laboratoriali, lavori di 

gruppo, attività di ricerca e sono utilizzati strumenti didattici quali: materiali in fotocopia, 

presentazioni in power-point, video multimediali, internet. 

 

- Valutazione 

          Per la verifica degli apprendimenti sono stati utilizzati vari metodi:  

- osservazione dei comportamenti delle alunne durante lo svolgimento delle attività inerenti al 

modulo;  

- feedback (risposte a semplici domande in lingua inglese, coinvolgimento e partecipazione 

alle attività proposte dall’insegnante). 
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                                                                                                               La Belgioso: una patriota del Risorgimento 

Artemisia: una "Caravaggio" del 600 

 
Maria Montessori: la prima donna medico-1896                   Rita Levi-Montalcini nel suo laboratorio di ricerca 

 

 
Samantha Cristoforetti: la giovane astronauta italiana 
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METODOLOGIA  ADOTTATA 
 

 

 

I docenti, durante l’anno scolastico, hanno sostanzialmente  rispettato le indicazioni fissate nei piani di 

lavoro individuali; inoltre, sono pervenuti a momenti di attività pluridisciplinari, che hanno indotto a 

una vicendevole collaborazione umana e a un  reciproco arricchimento culturale [vedi simulazioni della 

terza prova scritta; per l’espletamento delle stesse sono stati  prefissati degli obiettivi e formulate tabelle di 

valutazione (come risulta dagli allegati informativi)]. 

Per il conseguimento degli obiettivi prefissati, gli insegnanti hanno utilizzato le seguenti metodologie 

didattiche : 

 

 

 

 

Materia 
Lezione 

frontale 

Lezione 

guidata 

Ricerca 

individuale 

Lavoro 

gruppo 

Pluri 

Disciplinarità 

Italiano x x x x x 

Latino x x   x 

Scienze Umane x x x x x 

Inglese x x x x x 

Filosofia x  x x x 

Storia x  x x x 

Matematica x x   x 

Scienze x x   x 

Storia  arte x x x x x 

Ed. fisica x x    

Religione x x    
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A supporto delle metodologie didattiche, altri strumenti sono stati utilizzati dai singoli 

docenti, in correlazione alla specificità delle discipline: 

 

Materia Testi Dispense Documenti Laboratori Audiovisivi Biblioteca Palestra altro 

Italiano x x x x x x  x 

Latino x  x  x   x 

Scienze 

Umane 
x  x x     

Inglese x x x  x   x 

Filosofia x x x  x    

Storia x  x  x    

Matematica x   x x    

Scienze x x  x x   x 

Storia Arte x  x x x x   

Ed. Fisica x      x  

Religione x  x  x    

 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Per la valutazione formativa e sommativa dei  risultati  conseguiti dalle singole alunne e per accertare il 

raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità sono stati utilizzati i seguenti 

strumenti: 

 

 
 

 

Spesso 

 

Qualche 

volta 

 

mai 

 

Interrogazioni orali 
x   

 

Prove scritte:temi, esercizi, questionari, problemi, traduzioni 
x   

 

Test a scelta multipla 
x   

 

Test a risposta aperta 
x   

 

Trattazione sintetica di argomenti 
x   

 

Saggi brevi 
x   

 

Relazioni individuali di laboratorio 
 x 

 

 

 

Griglie di osservazione o di correzione 
x  
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DOCIMOLOGIA 
 

 

Le alunne (come detto) sono state sottoposte a periodiche prove di verifica dell’apprendimento, funzionali 

all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla programmazione disciplinare e  

interdisciplinare, secondo le indicazioni del Consiglio di classe, nel rispetto delle linee-guida di quelle del 

Collegio dei docenti. 

 

 

 
 

 

 
 

 

INDICATORI  DEI  CRITERI  DI  VALUTAZIONE 
 

 Conoscenza : saper riferire fatti, regole, principi, leggi in modo completo e approfondito. 

 

 Comprensione: saper individuare le informazioni essenziali, i concetti-chiave e i termini specifici 

della/e disciplina/e e saper leggere un testo ed estrapolarne gli elementi essenziali. 

 

 Comunicazione: sapere esporre conoscenze, problemi e opinioni, grazie all’utilizzo di un 

linguaggio appropriato a livello lessicale, articolato e corretto a livello morfo-sintattico. 

 

 Applicazione in sintesi nuove: saper applicare conoscenze e metodi acquisiti in situazioni nuove. 

 

 Analisi: saper affrontare un problema mediante la scomposizione delle parti che lo compongono, 

come dati e informazioni varie, concetti-chiave….. 

 

 Sintesi: saper risolvere un problema mediante la riunificazione delle parti che lo compongono, 

rilevando analogie e differenze, dati mancanti, individuando le informazioni e i dati essenziali, i 

concetti-chiave(utili alla soluzione) e evidenziandone  le varie conseguenze. 

 

 Autonomia di giudizio e creatività: saper valutare criticamente situazioni problematiche, ipotesi e  

            opinioni, oltre ad apportare contributi personali. 
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Una valutazione innovativa secondo il metodo Monasta. 

  

 

IN RIFERIMENTO AL   POF D’ISTITUTO 

Aggiornato al 31 Agosto 2015 
 

“La valutazione mira non a giudicare ciò che l’alunno conosce, ma ad accompagnarne il 

graduale cammino dell’apprendimento. Per questa ragione la nostra scuola riduce al minimo le 

valutazioni numeriche, evitando lo stress legato ad ogni compito, introducendo nuovi indicatori 

che seguono le tappe di crescita e maturazione della conoscenza”. 

 

 

Valutazione trimestrale e pentamestrale 

Nel corso del 1° trimestre sono state effettuate diverse valutazioni orali, mentre per le materie che 

prevedevono lo scritto due di tipo formativo ed una di tipo sommativo; nel corso del pentamestre, 

per lo scritto, due valutazioni sommative e due formative. 

I Consigli di Classe hanno comunicato il livello formativo acquisito dagli studenti attraverso: 

• la pagella relativa allo scrutinio del I trimestre (terza settimana di Dicembre) 

• il foglio informativo di valutazione intermedia (pagellino fine Marzo) 

•  la pubblicazione dei quadri con l’ammissione agli Esami di Stato. 

 

Al fine di utilizzare criteri univoci e favorire una corretta corrispondenza tra il livello di 

preparazione raggiunto da ciascun allievo e l’assegnazione del voto, i docenti hanno tenuto conto 

dei protocolli di valutazione preparati collegialmente nei Dipartimenti disciplinari del 30 settembre 

2014, inseriti nel P.O.F. e approvati dal Collegio dei docenti nella seduta del 15 ottobre 2014.  
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Verifiche formative (in itinere)  

Sono stati utilizzati gli appositi PROTOCOLLI, redatti in sede dipartimentale nel rispetto 

dell’unicità del sapere e della condivisione umano-professionale, contenenti degli indicatori 

contrassegnati dalle lettere A, B, C, D, che mirano a una valutazione selettiva della prova, sì da 

permettere all’insegnante di evidenziare le incertezze di ogni singolo discente e poter intervenire 

tempestivamente sull’indicatore risultato deficitario e proseguire la normale e unitaria attività 

didattica programmata. 

 

 

Verifica sommativa (di fine modulo) 

 

Ci si è serviti non solo della tradizionale interrogazione orale, ma anche di questionari a risposta 

aperta/scelta multipla, Vero/Falso, a completamento o altre tipologie di scrittura, a cui sono stati 

sempre allegati appositi PROTOCOLLI, corredati da voti numerici o percentuali, trascritti sul 

registro personale e su quello elettronico. 

 

 

 

La valutazione degli allievi ha tenuto conto non solo dei dati direttamente misurabili attraverso le 

verifiche, ma anche di quelli che sono emerse dal processo complessivo di insegnamento -

apprendimento. In particolare sono stati considerati i seguenti elementi: 

1. Partecipazione consapevole all'attività didattica rilevabile attraverso: 

a. Frequenza 

b. Presenza alle verifiche programmate dagli insegnanti 

c. Impegno 

d. Utilizzazione funzionale del materiale didattico  

e. Svolgimento regolare delle esercitazioni in classe e a casa 

2. Progressione rispetto ai livelli di partenza 

3. Utilizzazione di un metodo di studio funzionale agli obiettivi da raggiungere 

4. Livello raggiunto rispetto agli obiettivi minimi prefissati. 
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CREDITI  SCOLASTICI E CREDITI FORMATIVI 
 

 

IN RIFERIMENTO AL POF D’ISTITUTO 

Aggiornato al 31 Agosto 2015 

 
Credito scolastico 

 
 Il credito scolastico rappresenta il punteggio relativo all'andamento degli studi, attribuito dal 

Consiglio di Classe ad ogni alunno nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni. Tale 

punteggio esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva, raggiunta da ciascun 

alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto, all’assiduità della frequenza scolastica, 

all’interesse e all’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari e 

integrative ed eventuali crediti formativi.  

 

Credito formativo 

 
 Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale 

derivino competenze coerenti con il tipo di corso di studi; la coerenza, che può essere individuata 

nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, 

nella loro concreta attuazione, è accertata dai Consigli di Classe. 

            Ai fini dell'attribuzione del credito formativo sono presi in considerazione:  

 attività di volontariato presso associazioni istituzionali di utilità sociale    

  attività sportiva agonistica 

 studio presso conservatorio musicale 

 certificazioni in lingua straniera non incluse nei progetti scolastici 

 partecipazione attiva e motivata alle attività di alternanza scuola- lavoro proposte dal Consiglio di 

Classe 

 

 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO 

 
Il credito scolastico di ogni singolo studente sarà determinato in sede di scrutinio finale, nel 

rispetto della sottostante Tabella A che sostituisce quella dell' ex-articolo 11, comma 2 del 

D.P.R. n. 323 del 23/07/1998. 

Il Consiglio di classe, in ossequio a quanto  deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del  

10/10/2014   attribuirà il punto di credito formativo agli  studenti  che non abbiano  superato il 

limite massimo di assenze consentite  nel Monte-Ore Annuale (vedasi tabella –monte ore ).  
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TABELLA ELABORATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL MONTE ORE 

SETTIMANALE// ANNUALE – ORE ASSENZE GIUSTIFICABILI 

 

 

 

Monte ore settimanale 
 

Monte ore annuale Ore assenze giustificabili 

h.27 
 

h.891 h.223 

h.30 

 

h.990 h.248 

h.32 

 

h.1056 h.264 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO MINISTERIALE N. 99 DEL 16/12/2009  
 

 

 TABELLA  A 

 
           Credito scolastico                                                                            Candidati interni 

 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 
  3° anno 4° anno 5° anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

 8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

 9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 
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N.B - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai 

fini  dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere 

inferiore a sei decimi, in ciascuna disciplina, così anche il voto di condotta.      Il riconoscimento di 

eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione 

corrispondente alla media M dei voti. 

Si può procedere all’attribuzione del punteggio massimo, previsto nell’ambito della banda di oscillazione 

del credito scolastico, ogni volta che la media dei voti superi lo 0,50 oppure in presenza di un credito 

formativo certificato. 

In ogni caso il riconoscimento dei  crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della 

banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.   
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CRITERI  PER  L’ATTRIBUZIONE  DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

 

 

 

 

 “La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, 

concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non 

ammissione all'esame conclusivo del ciclo” (DL 1 settembre 2008 n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 

2008 n. 169, art.2 comma 3; art2, comma 3 del D.M. 16/12/2009) 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe, che si riunirà per gli scrutini finali al 

termine delle attività didattiche in base ai seguenti INDICATORI: 

 

1. rispetto del regolamento d’Istituto; 

2. comportamento responsabile: 

 nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola, 

 nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni, 

 durante viaggi e visite di istruzione, 

3. frequenza e puntualità; 

4. partecipazione alle lezioni; 

5. impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe / a casa; 

6. profitto generale. 

 

 Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci. 

             Il sei segnala però una presenza in classe poco costruttiva o per passività o per eccessiva esuberanza. 

 

 Le valutazioni inferiori al sei sono considerate negative. 

             Le ragioni dell’assegnazione delle valutazioni negative sono oggetto di annotazione nel verbale del     

             Consiglio di classe. 
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 NOVEMBRE  2014:    

 Partecipazione Evento “Giornata internazionale contro la violenza di Genere” 

 Visione Film “Il Giovane favoloso” di Mario Martone 
 

 

            

  DICEMBRE   2014:  
 

 Incontro e dibattito con la scrittrice Dacia Maraini 

 Visione del film “Bonhoeffer” (di Eric Till, 2000), biografia del teologo tedesco, vittima del 

nazismo, oggetto di un concorso indetto dalla scuola. 

 attività di orientamento: salone dello studente presso il Centro Congressi Le Ciminiere- 

Catania, g. 11 dicembre c.a. - ore 8,00-14,00 

 

 

 

                GENNAIO  2015: 
 

 Partecipazione all’Open Day e Notte Nazionale del Liceo Classico  

 Teatro in lingua inglese: rappresentazione teatrale “AN IDEAL HUSBAND” di Oscar Wilde 

presso il Teatro Vasquez  di Siracusa 

 visione del film “Storia di una ladra di libri”  e incontro con Bruno Segre, vittima e testimone   

dell’Olocausto 

 

 FEBBRAIO   2015 : 

 Spettacolo teatrale liberamente tratto dall’opera di Pirandello, “Uno, nessuno, centomila”  

 Percorso Formativo Professionalizzante- Liceo delle Scienze Umane: incontro 

con la Presidente della rete “Centri Antiviolenza” Dott.ssa R. Mauceri, sul tema “ 

Quello che non è mai stato detto” 

 Orientamento in uscita: Incontro con l’Università Telematica Pegaso 

 Gara di istituto – Olimpiadi di italiano (Lucifora Irene, Ricca Mariantonietta) 

 

 

 MARZO   2015 : 

 Incontro con lo scrittore Lorenzo Marotta 

 Giornata internazionale della donna organizzata dal Centro anti violenza di Pachino 
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APRILE   2015: 

 
 Progetto Icaro-educazione stradale (Agosto Giulia, Maddaloni Daniela, Scala Flavia, Spataro 

Simona)  
 Visione del film “TERRAFERMA” del regista Emanuele Crialese 

 Percorso Formativo Professionalizzante- Liceo Scienze Umane: incontro con la 

psicologa, dott.ssa M. Cannata, sul tema “ Come riconoscere e distinguere i segnali di 

violenza in una relazione interpersonale”. 

 

 

 MAGGIO - GIUGNO  2015: 
 

 Percorso Formativo Professionalizzante- Liceo Scienze Umane: incontro con le 

Avvocate dello Sportello antiviolenza di Pachino, sul tema “ Accoglienza simulata di una 

vittima e intervento legale” 

 

 
 

 

 

 

 “ Si educa con ciò che si dice; 

di più, si educa con ciò che si fa; 

ancora di più si educa con ciò che si è” 

 

Ignazio di Antiochia II sec. d.C 
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FIRMA DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 
 
Montalto Francesco (latino)  __________________________________________ 

 

Cavarra Lia (biologia) _______________________________________________ 

 

Pintaldi Sara (inglese) ________________________________________________ 

 

Tiralongo Paolo(storia dell’ arte) ________________________________________ 

 

Matarazzo Giuseppe(ed.fisica) supplente di Lauretta A.____________________ 

 

Taverniti  Giuliana (filosofia)__________________________________________ 

 

Fiscella Grazia Maurizia(scienze umane)_________________________________ 

 

Tardonato Giovanna (italiano+storia)____________________________________ 

 

Roccasalvo  Antonella(matematica)______________________________________ 

 

Vassalli Giuseppe ( religione)________________________________________ 

 

 

Pachino-12/05/2015 

 

 

Coordinatrice-Segretaria                                          Dirigente Scolastico                                 

 

______________________                                ___________________________             

 
 

Rappresentanti-alunne                                       Rappresentanti-genitori 
 
 

_____________________                       ________________________ 
 

 
______________________                  _________________________ 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

ELENCO  SCHEDE  SINOTTICHE 

 

 

 Italiano 

 

 Storia 

 

 Latino 

 

 Inglese 

 

 Matematica 

 

 Fisica 

 

 Filosofia 

 

 Scienze Umane 

 

 Scienze Naturali 

 

 Storia dell’arte 

 

 Educazione fisica 

 

 Religione 

 
 

 

 

 

 

 
 


