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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 
La classe VD del Liceo delle scienze umane risulta composta da 18 alunne tutte provenienti dalla 
IVD dello scorso anno scolastico di cui 2 portatrici di handicap (una con programmazione 
differenziata e l’altra con programmazione della classe per obiettivi minimi) e risiedono in gran 
parte a Pachino, mentre un piccolo gruppo risiede a Portopalo di Capopassero. Nel complesso la 
classe risulta abbastanza unita e coesa: le relazioni tra le alunne sono positive e improntate sul 
rispetto e l’aiuto reciproco, nonostante il fatto che nel corso degli anni si siano verificati alcuni 
episodi di segmentazione in gruppetti e alcune difficoltà nell’integrazione di tutti i soggetti. Le 
relazioni tra le alunne e il corpo docente sono risultate senz’altro positive ed efficaci: la classe ha 
sempre dimostrato consapevolezza e rispetto delle regole scolastiche, nonché del vivere civile, e si 
è posta con i docenti in modo collaborativo, considerando l’insegnante come una guida, un 
modello di riferimento, una fonte da cui attingere, piuttosto che un semplice dispensatore di voti e 
giudizi; tutto ciò ha creato un clima sereno e produttivo e ha reso possibile una crescita armoniosa 
e completa delle alunne.  
Dal punto di vista degli apprendimenti, la classe ha svolto un percorso abbastanza organico e 
lineare nel corso del quinquennio anche se la composizione del Consiglio di classe ha visto 
parecchi cambiamenti: la disponibilità e la partecipazione attiva al dialogo educativo di gran parte 
delle alunne hanno infatti reso possibile lo sviluppo di competenze e abilità sempre più complesse 
nonostante la continuità didattica non sia stata sempre garantita per cause di forza maggiore in 
molte discipline. Nel complesso la classe ha raggiunto gli obiettivi minimi in tutte le discipline 
dimostrando però una particolare propensione per le materie umanistiche e, nello specifico, per le 
materie di indirizzo piuttosto che per le discipline scientifiche, settore in cui le alunne hanno 
trovato le maggiori difficoltà. Alla fine del quinquennio il profilo della classe risulta il seguente: 

- fascia alta: 
è composta da un gruppetto di alunne trainanti per l’intera classe che ha sempre 
dimostrato un interesse vivace e una motivazione costante, un impegno tenace nello 
studio a casa, una frequenza assidua, una partecipazione attiva e costruttiva al dialogo 
educativo e a tutte le attività proposte dalla scuola nonché al progetto di alternanza 
scuola- lavoro; tali alunne evidenziano una buona padronanza linguistica, buone capacità 
logico-matematiche e di osservazione e hanno maturato negli anni un metodo di studio 
autonomo, efficace e razionale tale da permettere loro di raggiungere ottimi livelli a fine 
quinquennio; 

- fascia intermedia: 
è composta da un gruppo numeroso di alunne che ha dimostrato un certo interesse e 
partecipazione alle attività didattiche anche di alternanza scuola-lavoro,  ha avuto una 
frequenza regolare e ha profuso un impegno mediamente costante nello studio a casa; il 
metodo di studio maturato si è rivelato abbastanza efficace anche se non sempre 
autonomo e i livelli raggiunti sono discreti; 

- fascia base: 
è composta da un gruppo di alunne che nel complesso si sono interessate alle attività 
didattiche proposte partecipando però in modo perlopiù passivo e solo se sollecitate; la 
frequenza è stata più o meno regolare, tranne che per qualche elemento, ma l’impegno 
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 nello studio non è stato sempre costante determinando un andamento altalenante nei 
ritmi di apprendimento, anche a causa di un metodo di studio poco autonomo e di carenze 
pregresse in alcune discipline; il livello raggiunto è mediamente sufficiente. 
 

 
 

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 

1. Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazioni e di formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Abilità 

1.1. Utilizzare un metodo di studio (organizzare il proprio tempo a casa ed a scuola; utilizzare il proprio libro di 

testo -sottolineare, evidenziare, scrivere note a margine, schematizzare …; prendere appunti a scuola e rivederli a 

casa; ricercare informazioni da più fonti…). 

6. Risolvere problemi 

Affrontare situazioni problematiche, costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline. 

Abilità 

6.1. Analizzare un problema e individuare soluzioni, utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline. 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la 

natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

Abilità 

7.1. Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi delle diverse discipline. 

 

 

 

 
 

Area metodologica 

2. Progettare 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 
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 possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

Abilità 

2.1. Riconoscere i propri punti di forza e di debolezza. 

2.2. Pianificare e gestire semplici progetti per raggiungere obiettivi. 

 

 

 

 
 

Area psico - affettiva 

4. Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo diversi punti di vista, valorizzando le proprie ed altrui capacità, gestendo la 

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

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Abilità 

4.1. Interagire con i coetanei rispettando opinioni e culture diverse. 

4.2. Partecipare al dialogo didattico in modo attivo e costruttivo. 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

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

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Abilità 

5.1 Rispettare le regole dell'Istituto (frequenza, giustificazioni, ritardi, puntualità). 

5.2 Rispettare i tempi e le scadenze (compiti a casa, relazioni, compiti in classe, interrogazioni, consegna elaborati). 

5.3 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 (i punti elencati sopra fanno 

riferimento a quanto riportato nel Regolamento di disciplina dell’Istituto). 

 

 

 

 
 

Area logico - argomentativa 

3. Comunicare 

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 

trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali). 

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, 

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

Abilità 

3.1. Acquisire un linguaggio specifico e tecnico nelle varie discipline. 

3.2. Produrre con chiarezza ed efficacia comunicativa testi (verbali e scritti), utilizzando linguaggi, conoscenze e 

supporti diversi. 
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Area linguistica e comunicativa 

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

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

-  dialogare e confrontarsi con un utilizzo corretto dei vari linguaggi disciplinari;  

8. Acquisire ed interpretare le informazioni 

Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e, attraverso vari strumenti 

comunicativi, valutarne l’attendibilità e l’utilità, distinguendone fatti ed opinioni. 

Abilità 

8.1. Valutare criticamente le informazioni provenienti da diversi ambiti distinguendo i fatti dalle opinioni. 

 

 

 

 
 

Area storica, umanistica e filosofica 

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

- ampliare le conoscenze del mondo circostante, con presa di coscienza delle nuove realtà sociali e politiche; 

- acquisire abilità trasversali con valenze formative riferite ad aspetti relazionali, comunicativi ed organizzativi. 

 

 

 

Area scientifica e matematica 

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

aspetti osservabili e misurabili 

- utilizzare adeguatamente le conoscenze e le tecniche acquisite; 

- conseguire un adeguato metodo di lavoro e di ricerca personale; 

- sensibilizzare alle problematiche attuali; 

- creare, formattare, modificare e preparare presentazioni; 

- compiere ricerche sul Web e utilizzare programmi di posta elettronica. 

 

 

 

 
 
Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede sinottiche allegate inerenti alle 

singole discipline oggetto di studio. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 
Una corretta metodologia deve essere funzionale al raggiungimento di una delle più importanti 
finalità generali della formazione secondaria superiore, quella di maturare una disposizione 
all’apprendimento. “Imparare ad imparare” è, infatti, un traguardo fondamentale della scuola, 
reso oggi essenziale dal progresso del sapere e dalla rapidità delle trasformazioni tecnologiche. Il 
dubbio critico e la ricerca di risposte ad interrogativi sono la situazione ideale di apprendimento e 
la scuola secondaria deve formare abilità ed atteggiamenti mentali che permettano di fornire 
risposte agli interrogativi che i discenti si porranno per tutta la loro esistenza. 
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 degli alunni. Oltre alla lezione frontale sono stati 
utilizzati tutti i metodi possibili per coinvolgere in modo attivo gli allievi, rendendoli i protagonisti 
della lezione. La formulazione di domande, l’attività di gruppo, le simulazioni e il dialogo sono stati 
intesi come strumenti per sviluppare la capacità di ogni allievo di un apprendimento autonomo e 
di una efficace dinamica di gruppo. Sono stati effettuati collegamenti interdisciplinari e moduli 
trasversali che hanno permesso alle alunne di maturare un metodo di studio più continuo e 
sistematico e di lavoro completo e sicuro, di consolidare e di potenziare le abilità di base e di 
arricchire le capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale. Le alunne, infine, sono state 
aiutate a colmare le difficoltà che man mano sono emerse attraverso interventi di recupero 
effettuati durante le ore curriculari ed extra curricolari. 
Pertanto nell’attività didattica si è tenuto conto delle seguenti indicazioni metodologiche: 
- utilizzazione di procedimenti ipotetico-deduttivi e di procedimenti induttivi; 
- lezione frontale, laboratorio, lavoro di gruppo; 
- lettura del libro di testo; 
- discussione guidata; 
- interdisciplinarità tra alcuni contenuti; 
- problematicità nella proposta dei contenuti; 
- valorizzazione dell’intelligenza e stimolazione della creatività degli alunni; 
- attività di recupero; 
- attività di approfondimento e di potenziamento; 
- attività extra-didattiche 
Mezzi e strumenti. 
Per agevolare il processo di insegnamento-apprendimento e per realizzare le finalità e gli obiettivi 
individuati, si è fatto uso dei seguenti strumenti: 

 libro di testo; 

 lavagna; 

 presentazioni in PowerPoint; 

 articoli di riviste, giornali, libri; 

 testi degli autori; 

 dizionari e lessici; 

 atlanti e cartine storiche; 

 visite guidate finalizzate; 
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  spettacoli teatrali e cinematografici; 

 interventi di esperti; 

 palestra e attrezzature sportive; 

 aula di disegno; 

 laboratori; 

 registratore, proiettore e DVD; 

 postazione internet. 
 
 
 

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. 

 Conferenza del  Generale Salvatore Rampulla “100 anni dalla grande guerra” Aula Magna Istituto (4 

novembre 2016) 

 Attività di orientamento in uscita: incontro con il servizio INFORMAGIOVANI dei Comuni di 

Pachino e di Portopalo di C. P. Aula Magna Istituto (15 novembre 2016) 

 Visione film “Welcome” di F. Lioret Aula Magna Istituto (18 novembre 2016) 

 Conferenza/dibattito sul tema “I morivi del SI/NO” relatori Avv. Gambuzza e Avv. Sudano Aula 

Magna Istituto (25 novembre 2016) 

 Attività di orientamento in uscita: visita al salone dello studente presso Le Ciminiere Catania (14 

dicembre 2016) 

 Percorso verghiano a Catania: Casa-Museo di Verga, Acicastello, Acitrezza (20 dicembre2016)  

 Partecipazione Open Day e Notte Nazionale del Liceo Classico Piazza Vittorio Emanuele II (13 

gennaio 2017) 

 Attività di orientamento in uscita: incontro con gli operatori del C.I.C. Dott.ssa Marchese e Dott. 

Fronte Aula Magna Istituto (20 gennaio 2017) 

 Rappresentazione teatrale: commemorazione Shoah Cinema Politeama (25 gennaio 2017) 

 Conferenza/dibattito con il Dott. Ugo Foà: Giornata della memoria Cinema Politeama (27 gennaio 

2017) 

 Conferenza sulla “Sicurezza negli ambienti di lavoro” a cura della Protezione civile Aula Magna 

Istituto (1 febbraio 2017) 

 Conferenza sulla “Sicurezza negli ambienti di lavoro” a cura della Protezione civile Aula Magna 

Istituto (2 febbraio 2017) 

 Conferenza/dibattito con il Dott. Rosario Randazzo sul tema “Saper stare con i Giovani” Aula 

Magna Istituto (2 febbraio 2017) 

 Conferenza/dibattito con la Dott.ssa Elisa Bonafede nell’ambito del percorso sulla legalità “Il 

silenzio è mafia” Aula Magna Istituto (22 febbraio 2017) 

 Visione spettacolo teatrale “Antigone” Compagnia Hypnosis Cinema Politeama (24 febbraio 2017) 

 Conferenza/dibattito sul tema “Qualità della scuola  e competenze Enti locali” Palmento Di Rudinì 

(20 marzo 2017) 
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  Conferenza/dibattito sul tema “La democrazia nelle polis e l’avvento delle tecnocrazie” Aula Magna 

Istituto (24 marzo 2017) 

 Visita di istruzione in Toscana: Firenze, Siena, Pisa (6-10 aprile 2017) 

 Attività di orientamento in uscita: Conferenza/dibattito con il Prof. Cavallo e la Dott.ssa Giannone 

sul tema “Il mondo dell’Università e del lavoro oggi” Aula Magna Istituto (4 maggio 2017) 

 

 

 

 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

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

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

 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti N. ore 

Il rapporto tra cultura e 

potere 

 Italiano Filosofia  

Storia  Storia dell’arte 

Inglese Latino  

Matematica  Fisica  

Scienze umane 

 

D’Annunzio  “intellettuale dissidente”, 

l’impresa fiumana; i letterati e il potere: 

Seneca, Lucano, Tacito; il Bauhaus; R. 

Caccioppoli; la relazione tra potere, scienza 

e guerra, il caso Majorana – il rapporto tra 

scienza, potere e donne; totalitarismi e 

democrazia; Marx: la filosofia della prassi – 

Weber: l’avalutatività delle scienze sociali – 

la Scuola di Francoforte: la critica della 

società e dei mezzi di comunicazione di 

massa; G. Gentile: pedagogia e fascismo, la 

riforma del 1923. 

18 
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PERCORSO INTERDISCIPLNARE SOSTITUTIVO DI 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 “Cubism: Pablo Picasso”, i cui allegati sono parte integrante del presente 

Documento del 15 Maggio”.  

INTERDISCIPLINARY MODULE/LESSON PLAN LAYOUT 
 

A.S. 2016/2017 
 

  TOPIC  

Cubism: Pablo Picasso 
 

Timing (hours) 
 
 

 6 hours 

Class (School 
Type/school year) 
 
 

 Liceo Delle Scienze Umane VD 

UNIT/LESSON 
STRUCTURE 
 

 Cultural setting of the artist Pablo Picasso 

 Picasso: the artist 

 Artistic language 

 Pictures 

 
Subject Content Pre-
requisites 
 

(What do my students already know as far as the subject topic is 
concerned?) 

 Impressionism 

 Post Impressionism 

 
Language Content 
Pre-requisites 
 

(What do my students already know as far as language is concerned?) 

 Levels from A2 to B2 Common European Framework of References 
for Languages (CEFR) 

Learning Aims/ 
Subject Content 

(CONTENT/COGNITION/CULTURE/COMMUNICATION) 
LOTS: when, where, which, how many and who 



 

 13 

 

  HOTS: why, how, what (evidence) 

 Learning Aims/ 
Language Content 
  

(CONTENT/COGNITION/CULTURE/COMMUNICATION) 

 Specific vocabulary (microlanguage) 

 Collocations: combination of words which are used together with 
more frequency 

 Grammar structures (simple present/past simple/the passive) 

 Functional language: giving advice/agreement or 
disagreement/giving and asking opinions 

 
ACTIVITIES 
  
 

 (Multimodality/interaction) 

 Creation of a Power Point Presentation 

 Short report on topics 

 
MATERIALS 
  

  (Multimodality/interaction) 

 Original documents in English 

 Interactive Digital Board 

 Internet connection 

 Videos 

 Pictures: 

 Le Demoiselles d’Avignon, 1907 

 Ritratto di Ambroise Vollard, 1909 

 Guernica, 1937  
 
 

 
ASSESSMENT 
 

(Formative/Sommative) 

 Feedback in itinere 

 Speaking test 

 Power Point Presentation 

REFLECTION 
( Did I pay attention 
to the basic features 
of a CLIL lesson?) 

We think students can develop knowledge on the topic and improve their 
linguistic and communicative skill in L2, through new and innovative 
learning strategies. 

 
 
 
                                                                                                   Art Teacher: Paolo Tiralongo 
                                                                                                   English Teacher: Agata Tranchino 
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PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Nel corso del triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, l’Istituto ha attivato differenti percorsi 

di Alternanza Scuola Lavoro riassunti nella seguente tabella.  

 

Titolo del percorso Anno Scolastico N. ore 

Per fare una buona scuola: l’educazione 

alla salute 

2015/16 

2016/17 

46 

38 

   

 
La classe VD del Liceo delle Scienze Umane durante gli anni scolastici 2015/16 e 2016/17 ha 
effettuato un percorso di alternanza scuola-lavoro di 84 ore totali in orario curricolare presso l'ASP 
8 di Siracusa – U. O. di Educazione e Promozione della Salute. Alcuni incontri si sono svolti a 
Siracusa presso la sede dell'U. O.  di Educazione e Promozione della Salute all'ex-ONP in contrada 
Pizzuta a Siracusa, altri hanno avuto luogo presso la sede di Viale Aldo Moro dell'Istituto Superiore 
“M. Bartolo”. Il percorso è stato accompagnato da lezioni curricolari svolte dell'insegnante di 
Scienze umane sull'educazione alla salute, sulla comunicazione, sulla persuasione attraverso i 
media, sull’educazione alimentare, sul rapporto tra cibo e cultura. L'oggetto generale del percorso 
effettuato è stato l'educazione alla salute e le strategie per promuoverla nella società. Nello 
specifico, le alunne, dopo aver partecipato ad alcuni incontri di natura prettamente teorica e 
preparatoria, hanno lavorato sulla stesura e sulla definizione di un progetto di educazione 
alimentare che hanno poi realizzato in modo operativo nel corrente anno scolastico. Durante gli 
incontri teorici sono state trattate le seguenti tematiche: l'educazione sanitaria, l'educazione e la 
promozione della salute, il quadro normativo, la prevenzione delle dipendenze e l'educazione 
stradale, la stesura di un progetto formativo, l’educazione alimentare. Gli incontri presso l'Istituto 
“M- Bartolo” di Pachino nell’a. s. 2015/16 sono stati dedicati alla definizione degli elementi 
costitutivi di un progetto di educazione alla salute e alla sua elaborazione; nell’a.s. 2016/17, 
invece, si è proceduto con la realizzazione del progetto coinvolgendo cinque classi dell’Istituto che 
sono state sottoposte ad un questionario di rilevazione sulle abitudini alimentari prima e dopo un 
intervento persuasivo di educazione alimentare; l’intervento prevedeva che le classi assistessero 
ad una conferenza tenuta dalle alunne della VD sulle abitudini alimentari da preferire e sulle 
malattie correlate ad una scorretta alimentazione. Al termine dell’intervento persuasivo, 
coadiuvato da un power point appositamente creato dalla classe per supportare la conferenza, 
sono stati comparati i risultati dei questionari per vedere se l’intervento aveva determinato dei 
cambiamenti nei comportamenti alimentari del campione prescelto. Durante l'ultimo incontro le 
alunne hanno stilato una relazione su tutta l’attività di alternanza scuola-lavoro svolta per una 
verifica degli apprendimenti. Le alunne hanno dimostrato di aver acquisito le competenze 
richieste, anche se in modo differenziato, e si sono messe alla prova dimostrando serietà, impegno 
e partecipazione attiva. Terminato il percorso, il tutor interno e il tutor aziendale hanno 
predisposto e compilato una scheda di valutazione delle competenze conseguite da ciascuna 



 

 15 

 

 alunna, secondo gli obiettivi indicati nel progetto, con l'indicazione di 5 focus di abilità e la 
descrizione in termini di performance dei livelli raggiunti in ognuno di essi secondo una scala da 1 
a 4, dove 4 indica un livello ottimo, 3 un livello buono, 2 un livello sufficiente, 1 un livello 
insufficiente. Tutte le alunne hanno conseguito  risultati positivi che vanno dalla semplice 
sufficienza fino all'eccellenza. Nella valutazione si è tenuto conto dei risultati della prova pratica di 
verifica, della partecipazione, dell'impegno, delle assenze. In base a queste schede di valutazione il 
Consiglio di classe darà un voto in decimi per ciascuna alunna per valutare il percorso di alternanza 
scuola-lavoro svolto e ne dovrà tenere conto in sede di scrutinio finale come previsto dalla legge 
107/15. 
 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

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. 

Non si dà luogo ad attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui l’alunno non consegue la promozione 

alla classe successiva. 

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 stati 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. 

TABELLA CREDITI SCOLASTICI – DECRETO MINISTERIALE N. 99 DEL 16/12/2009 

Media dei voti Credito scolastico 

(Punti)  

3° anno 

Credito scolastico 

(Punti)  

4° anno 

Credito scolastico 

(Punti)  

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 

N.B. – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai 

fini dell’ammissione alla classe successiva e di quella all’Esame di Stato (conclusivo del ciclo di istruzione), 

nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, cosi 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. 
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 Si può procedere all’attribuzione del punteggio massimo, previsto nell’ambito della banda di oscillazione del 

credito scolastico, ogni volta 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. 

 

 
 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 
Ogni alunno ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva; la valutazione ha per oggetto il processo 
di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni e concorre, con la 
sua finalità formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai 
processi di autovalutazione degli alunni stessi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 
formativo. La valutazione come momento essenziale dell’attività didattico-educativa, da una parte 
confronta la situazione iniziale con quella a cui l’alunno è pervenuto, dall’altra controlla la validità degli 
obiettivi e l’adeguatezza dei contenuti, dei metodi e degli strumenti. Di conseguenza, nel processo 
valutativo non solo si osserva il percorso dell'alunno e si registrano i risultati, ma si individuano anche le 
motivazioni che hanno indotto al conseguimento di risultati d’insuccesso, sì da poter predisporre strategie 
di recupero e piani d’intervento differenziati. 
Il Consiglio di classe ha adottato le seguenti modalità per effettuare la valutazione delle competenze degli 

alunni: 

 

Diagnostica 

 

ciascun docente all’inizio del percorso formativo accerta le competenze e i livelli di partenza 

degli allievi in termini di prerequisiti cognitivi ed affettivo-motivazionali attraverso 

osservazioni, test, questionari, prove pratiche 

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. In ciascuna disciplina che preveda 

l’obbligatorietà dello scritto vengono proposte agli allievi almeno n. 1 verifica formativa 

scritta sotto forma di esercitazione per il trimestre e n. 3 per il pentamestre. 

Sommativa 

al termine del primo trimestre (dicembre 2016) e durante il pentamestre (da gennaio a 

maggio 2017) i singoli docenti procedono alla somministrazione di prove sommative per 

verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di competenze 

acquisite dagli allievi. In ciascuna disciplina che preveda l’obbligatorietà dello scritto 

vengono proposte agli allievi n. 5 verifiche sommative scritte: le prime due durante e al 

termine del primo trimestre, le altre tre durante e al termine del pentamestre. 

Finale 

la valutazione finale, oltre che dei risultati delle verifiche sommative, terrà conto anche 

della crescita complessiva dell’alunno, dei progressi rispetto ai livelli di partenza, 

dell’impegno profuso nello studio, della partecipazione al dialogo educativo e alle varie 

attività proposte dalla scuola 
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Tipologia delle prove di verifica. 
Le prove di verifica sono state utilizzate in base: 
- alle caratteristiche della prestazione richiesta (orali, scritte, grafiche, pratiche) 
- al periodo di somministrazione (iniziali, intermedie, finali) 
- al numero degli alunni coinvolti (individuali, collettive, di gruppo). 
In relazione al tipo di stimolo offerto da una prova e al tipo di risposta che la stessa può sollecitare 
si è soliti prendere in considerazione tre tipologie di prove a seconda del grado di strutturazione: 
Prove non-strutturate o tradizionali; 
Prove strutturate; 
Prove semi-strutturate. 
 

Tipologia di prova Descrizione 

Prove di tipo tradizionale 

Le risposte non sono univoche e non predeterminabili: interrogazione, 

tema, riassunto, relazione, articolo, saggio breve, recensione, 

traduzione testi 

Prove strutturate 

Le risposte sono univoche, oggettive e predeterminabili per cui le 

prestazioni possono essere misurate con precisione per mezzo di: 

quesiti (vero/falso, corrispondenza, scelta multipla, completamento), 

problemi a soluzione rapida, test motori, prove grafiche, soluzione di 

problemi e di esercizi. 

Prove semi - strutturate 

Le risposte non sono univoche ma in gran parte predeterminabili, 

grazie ai vincoli posti negli stimoli: composizione, saggio breve, articolo 

di giornale con documenti, riassunto di testi predeterminati, intervista, 

relazione-esperimento di laboratorio, analisi di testo, trattazione 

sintetica di argomento, prove motorie, traduzione di testi. 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 
Nel processo di valutazione trimestrale 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 della 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 

 



 

 18 

 

 
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. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le 

tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 

 

Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie: 

 analisi e commento di un testo letterario o di poesia; 

 analisi e commento di un testo non letterario; 

 stesura di un testo argomentativo di carattere storico o di attualità; 

 sviluppo di un testo sotto forma di saggio breve, articolo di giornale. 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 

 correttezza e proprietà nell’uso della lingua; 

 possesso di conoscenze relative all’argomento scelto e al quadro generale di riferimento; 

 organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di approfondimento critico e 

personale; 

 coerenza di stile; 

 capacità di rielaborazione di un testo. 

 

Relativamente alla seconda prova scritta, ossia Scienze umane, sono stati forniti alle studentesse 

degli esempi di prova e le verifiche scritte durante l’anno scolastico sono state strutturate secondo 

il modello proposto nelle ultime due sessioni degli Esami di Stato. 

Sono state proposte dunque le seguenti tipologie di prova: 

 svolgimento di un elaborato sotto forma di tema su un argomento di pedagogia – sociologia – 

antropologia a partire dal commento di un breve testo introduttivo; 

 svolgimento di quesiti di media lunghezza su argomenti vari. 

Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso ad accertare:   

 il grado di conoscenza dei contenuti acquisiti; 

 capacità di analisi; 

 capacità di sintesi; 
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  capacità di rielaborazione personale; 

 capacità di elaborare un giudizio critico e personale 

Sono state effettuate durante l’anno un numero pari a due di simulazioni della terza prova scritta. 

I testi delle prove sono allegati al presente documento e la loro struttura è riassunta nella seguente 

tabella 

 

Data Discipline coinvolte Tipologia 

10/03/2017 
Filosofia- Storia- Storia dell’arte- Matematica- 

Inglese 

B – Quesiti a risposta sintetica di 6-8 righe (2 

quesiti per ogni disciplina; totale 10 quesiti) 

28/04/2017 
Filosofia- Storia- Storia dell’arte- Matematica- 

Inglese 

B – Quesiti a risposta sintetica di 6-8 righe (2 

quesiti per ogni disciplina; totale 10 quesiti) 

 

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

tuttavia è stato illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, nelle sue tre fasi: 

 il colloquio ha inizio con un argomento scelto dal candidato; 

 prosegue, con preponderante rilievo, su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse 

discipline, anche raggruppati per aree disciplinari, riferiti ai programmi e al lavoro didattico 

realizzato nella classe nell’ultimo anno di corso; 

 si conclude con la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 

Il Consiglio di Classe ha suggerito agli alunni, riguardo all’argomento scelto dal candidato - da 

sviluppare sinteticamente nei 15 minuti circa che avranno a disposizione nella prima parte del 

colloquio d’esame – di limitare a tre o quattro al massimo il numero delle materie coinvolte, di 

usare sobrietà e correttezza di riferimenti e collegamenti. 

Inoltre, è stato ribadito agli studenti che il colloquio d’esame (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) tende 

ad accertare: 

 la padronanza della lingua; 

 la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione; 

 la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. 

Per la valutazione delle prove scritte e del Colloquio d'esame il Consiglio di Classe propone le griglie 

allegate al presente documento (Allegati: numero ________). 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 
 

Pachino, ___/05/2017 

 

 

            Il Dirigente Scolastico             Il Coordinatore di Classe 

          (Prof. Antonio Boschetti)                    (Prof. _________________) 
 
  ____________________________________________                                                                      ____________________________________________      

Cognome Nome  Materia Firma 

TAVERNITI GIULIANA 

(COORDINATRICE) 

FILOSOFIA  

SCIENZE UMANE 

 

BUCCHERI MARIA CRISTINA ITALIANO  

MORANA CHIARACORRADA STORIA  

CAVALLO SALVATORE 
MATEMATICA 

FISICA 

 

TIRALONGO PAOLO STORIA DELL’ARTE  

AVARINO MARIAGRAZIA LATINO  

CAVARRA LIA SCIENZE NATURALI  

TRANCHINO AGATA INGLESE  

LAO CORRADO RELIGIONE  

LAURETTA ANGELO EDUCAZIONE FISICA  

AGOSTA ANGELA SOSTEGNO  

DIROSOLINI MARILENA SOSTEGNO  
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 ALLEGATI 

a. Schede sinottiche: 

 Italiano 

 Latino 

 Scienze umane 

 Matematica 

 Fisica 

 Inglese 

 Storia 

 Filosofia 

 Scienze Naturali 

 Storia dell’Arte 

 Educazione Fisica 

 Religione 

 

b. Testi Simulazioni Terza Prova  (n. 2)           

 

c. Griglie di valutazione delle prove scritte: 

 Italiano Tipologia A 

 Italiano Tipologia B 

 Italiano Tipologia C - D 

 Seconda Prova 

 Terza Prova                

 

d. Griglia di valutazione del Colloquio      
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 QUESITI PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 

 

FILOSOFIA  
 

 

1) Nel pensiero di Rawls che cosa si intende con l’espressione velo di 

ignoranza?  

     

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2) Perché, secondo Jonas, Dio non fu in condizione di intervenire per 

impedire la Shoà? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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 INGLESE 

 

1) What were the most important aspects of Victorian Age? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

2) Discuss the nature of  “good”and “evil”or “the double”and the duality of 

man’s nature,as presented in the novel “The  Strange Case of Dr Jekyll 

and Mr Hyde”. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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 MATEMATICA 

 

 

 

1) Fornire la definizione topologica del limite ed elencate i teoremi si 

limiti. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

2) Descrivere e rappresentare il comportamento asintotico di una 

funzione fornendo adeguati esempi.  

 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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 STORIA DELL’ARTE 

 

 

 

1) Qual è il maggiore scultore neoclassico? Quali aspetti caratterizzano le 

sue opere?  

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

2) Quali erano le esigenze pittoriche degli Impressionisti? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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STORIA 

 

 

 

1) Quali provvedimenti legislativi vennero varati durante il primo 

governo Mussolini?  

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

2) Che cosa affermava il documento di stipula dei Patti lateranensi? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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 QUESITI SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA 

PROVA 
 

FILOSOFIA  
 

3) Perché la filosofia di Nietzsche può intendersi come una filosofia dello 

“smascheramento”?     

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4) Nella lettura “La visione e l'enigma” tratta da Così parlò Zarathustra, che 

cosa rappresentano il pastore e il serpente? Qual è il significato 

metaforico della visione?  

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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INGLESE 

 

3) James Joyce and Virginia Woolf are the two best-known novelists of the 

“Stream of Consciuosness”.  Compare Joyce’s way of writing with that of 

Virginia Woolf as regards analogies and differences.     

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

4) What happened in Europe and Great Britain in the 1920s and 1930s? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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 MATEMATICA 

 

 

3) Dare la definizione di derivata di una funzione reale ad una variabile 

reale f(x) in un punto x0. e descriverne il significato geometrico. 

Applicare, poi, la definizione per la funzione f(x)= x
3
 – x

2
 +x nel punto 

x0=1. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

4) Enunciare il teorema sulla monotonia di una funzione reale ad una 

variabile reale f(x) e trovare gli intervalli di monotonia  per la funzione  

f(x)=x
3
– 6x +5 specificando gli eventuali massimi e minimi relativi.  

 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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STORIA DELL’ARTE 

 

 

3) Quali sono le caratteristiche della pittura di Van Gogh?  

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4) Cos’era il Bauhaus? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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 STORIA 

 

 

 

3) Quali fattori scatenarono la crisi di sovrapproduzione negli Stati 

Uniti alla fine degli anni ’20 del Novecento?  

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

4) Descrivi la Costituzione di Weimar e i punti di debolezza della 

stessa. 

 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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             GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

CANDIDATO/A: ____________________________________  PUNTEGGIO: ____/15 

 

PARAMETRI LIVELLI 15/15 

Conoscenza e pertinenza degli argomenti 

Completa e approfondita 5 

Corretta e adeguata 4 

Essenziale ma non approfondita 3 

Frammentaria e lacunosa 2 

Scarsa e confusa 1 

Del tutto carente 0 

TOTALE  

 

Competenza linguistica e linguaggio specifico 

Linguaggio corretto, fluido e creativo 4 

Linguaggio appropriato, abbastanza corretto 3 

Linguaggio non sempre chiaro e appropriato, 
ma talvolta generico e con qualche inesattezza 

2 

Linguaggio confuso e scorretto 1 

Del tutto carente 0 

TOTALE  

 

Capacità di analisi e sintesi 

Sa effettuare analisi e sintesi corrette e 
autonome 

3 

Sa effettuare analisi e sintesi, anche se talvolta 
parziali e imprecise 

2 

Non sa effettuare analisi e sintesi corrette 1 

Non effettua analisi né sintesi 0 

TOTALE  

 

Competenza a rielaborare dati e informazioni 

Elabora i dati e le informazioni in modo 
coerente e organico 

3 

Sviluppa l’argomento in modo logico con 
collegamenti semplici 

2 

Organizza i contenuti specifici con difficoltà 1 

Non rielabora i dati e le informazioni 0 

TOTALE  
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 GRIGLIA  DI VALUTAZIONE 

TERZA PROVA: TIPOLOGIA B  (QUESITI A RISPOSTA SINGOLA) 

 

COGNOME ____________________________  NOME _____________________ CLASSE   
 

 

 

MATERIE 

       E 

QUESITI 

Risposta 

nulla 

e/o 

non pertinente 

 

PUNTI: 

min.    3 

max.   5 

Risposta 

parziale e/o 

superficiale 

 

 

PUNTI: 

min.    6 

max.   8 

 

Risposta 

corretta ma non 

approfondita 

 

PUNTI: 

min.     9 

max.    10 

 

Risposta 

completa e 

pertinente 

ai contenuti 

richiesti 

 

PUNTI: 

min.     11 

max.    13 

 

Risposta  

approfondita 

e ben 

strutturata 

 

PUNTI: 

min.    14 

max.   15 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

E 

  PUNTI 

 

 

Filosofia              1°
 

 

2
o 

      

      

Inglese                 3°
 

 

   4
o 

      

      

Matematica          5
o 

 

   6
o 

      

      

Storia dell’arte 

                            7° 
 

 8
o 

      

      

Storia                   9° 

 

                          10° 

      

      

 

 

  

SOMMA PUNTI 

 

*  PUNTEGGIO TOTALE 

    *  (MEDIA = SOMMA 

PUNTI / 10) 

 

 
VALUTAZIONE IN DECIMI 3 4 5 6 7 8 9 10 

VALUTAZIONE IN QUINDICESIMI 3-5 6-7 8-9 10 11 12 13-14 15 

           


