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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

  

Cognome Nome  Materia Presenza del docente nella classe 

Coppa Concetta Lingua e letteratura Italiana III - IV - V 

Scala Corrado Fisica III - IV - V 

Motta Giorgio Matematica III - IV - V 

Bianca Ida Lingua e cultura Inglese III - IV - V 

Montoneri Lucia Scienze Naturali III - IV - V 

Minardi Sebastiano Informatica III - IV - V 

Fronte Carmelo Filosofia V 

Sferrazzo Ivana Disegno e storia dell’arte V 

Scala Salvatrice Scienze motorie e sportive III - IV - V 

Quartarone Lorenzo Religione IV - V 
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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

N. COGNOME NOME 

1 CAMPISI CHIARA 

2 CAVARRA CARLOTTA 

3 CUGNO NUNZIO 

4 CULTRARO CONCETTO ALBERTO 

5 CULTRARO CORRADO EDOARDO 

6 DIPIETRO CONCETTA 

7 FIDILIO GIUSEPPE 

8 FLORIDIA VINCENZO 

9 FRATANTONIO ROSARIO 

10 LUCCHESE BARBARA 

11 MALANDRINO LUCA SALVATORE 

12 MALLIA NICHOLAS 

13 MIGLIORATO ALESSIA 

14 MORIANA ANTONELLA 

15 PAPALEO AURORA 

16 PARISI SIMONE 

17 PATANIA FRANCESCO EMANUELE 

18 RICCA MARIANTONIETTA 

19 RIZZA ELISA 

20 SESSA GAETANO 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe V G inizialmente composta da 21 allievi si è ridotta a 20 alunni, 9 femmine e 11 maschi, 

provenienti tutti dalla IV G, per il trasferimento di una di loro, residenti nella totalità tra Pachino e 

Portopalo. 

La classe è composta da alunni provenienti da famiglie di diversa formazione sociale, culturale ed 

economica. 

Dall’analisi fatta dal Consiglio di Classe, è stata evidenziata una certa eterogeneità nel grado di 

comprensione, applicazione e preparazione di base, che risulta nel complesso accettabile. Tale analisi ha 

permesso di individuare all’interno della classe 3 fasce di livello differenti: 

 Una prima comprende un gruppetto di alunni che possiede buona padronanza linguistica, buone 

capacità logico-matematico, spirito di osservazione, costante metodo di studio, che ha seguito con 

interesse le attività proposte ed è giunto a un livello di conoscenze e competenze discreto-buono;  

 Una seconda fascia, che possiede capacità analitiche e sintetiche appena accettabili e un impegno allo 

studio non sempre costante, è giunto a un livello di conoscenze e competenze pienamente sufficiente;   

 Per la terza fascia, formata da un numero esiguo di studenti, la partecipazione all’attività didattica non è 

sempre stata costante, l’impegno a casa irregolare, e in alcuni casi inadeguato, ciò hanno fatto si che i 

risultati per alcuni sono appena sufficienti. 

I programmi sono stati svolti tenendo presente le finalità formative, gli obiettivi generali della 

programmazione di Istituto, le finalità e gli obiettivi specifici delle discipline. Gli obiettivi programmati, 

soprattutto per quanto riguarda un gruppo di alunni, sono stati conseguiti. Qualcuno degli alunni in verità, 

pur mostrando un interesse motivato per lo studio delle diverse discipline, presenta una certa difficoltà 

nella rielaborazione organica degli argomenti trattati, perché condizionati nel rendimento da incertezze 

linguistiche e da un metodo di lavoro mnemonico. 

Tenuto conto del contesto socio-economico e delle attese formative degli alunni, gli insegnanti si sono 

attivati nel far acquisire ai discenti sia una solida preparazione culturale, che possa permettere loro di 

affrontare con successo gli studi universitari, sia capacità progettuali e propositive che possano permettere 

loro di inserirsi nel mondo del lavoro. 

Dal punto di vista disciplinare la classe ha sempre mostrato di possedere un'adeguata maturità, una buona 

capacità di collaborazione e di aiuto reciproco. Nel corso del triennio non si sono mai presentati problemi 

disciplinari, gli alunni sono sempre stati corretti, le relazioni in genere distese e hanno saputo mantenere 

un discreto rapporto con i docenti. Tranne che in pochi casi, anche la frequenza scolastica è stata regolare. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

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

Generali di Apprendimento che hanno tenuto conto dell’analisi della situazione iniziale e delle finalità 

della Scuola.  

Obiettivi comportamentali 

 Rispettare il Regolamento d’Istituto 

 Conoscere e vivere le regole della solidarietà e della convivenza nel gruppo classe 

 Rispettare gli altri, le cose e l’ambiente che ci circonda 

 Sviluppare in modo armonico la personalità nei suoi vari aspetti, motorio compreso 

 Porsi in relazione con i compagni e con i docenti in modo corretto 

 Partecipare in modo attivo, responsabile e propositivo alla vita scolastica ed alle attività 

didattiche 

 Intervenire in un dialogo in modo ordinato e produttivo 

 Impegnarsi nel portare a termine il compito assegnato, con deroghe solo se debitamente 

motivate (puntualità nelle consegne) 

 Essere disponibile al confronto ed al lavoro di gruppo 

 Accettare e rispettare il “diverso” da sé  

 

Obiettivi cognitivi 

Acquisire un metodo di lavoro efficace 

 Prendere appunti 

 Migliorare le abilità di lettura e di comprensione dei testi 

 Affinare e maturare un metodo di studio appropriato ed autonomo 

 Pianificare in modo efficace il lavoro domestico 

 Identificare le caratteristiche dei compiti da svolgere (scopi, procedure/strategie, livello di 

difficoltà) 

 Riuscire a sintetizzare i contenuti mettendo in risalto quelli più importanti 

 Distinguere le informazioni principali da quelle secondarie 

 Collegare le informazioni 

 Sfruttare occasioni di esperienze extrascolastiche 
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Sviluppare capacità logiche 

 Cogliere analogie, differenze, correlazioni 

 Saper applicare le conoscenze acquisite in altri ambiti disciplinari 

 Essere capace di osservare e formulare ipotesi 

 Potenziare le abilità di calcolo 

 Potenziare le capacità di analisi e di sintesi 

Sviluppare capacità comunicative 

 Potenziare le capacità comunicative, sapendo riconoscere ed utilizzare correttamente i 

diversi linguaggi disciplinari, sia in forma scritta che orale 

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

 
 

COMPETENZE DISTINTIVE 

 

1.  Apprendere concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative 

di laboratorio. 

2. Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica. 

3. Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica. 

4. Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico - naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali). 

5. Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana. 

6. Utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati ed alla modellizzazione di 

specifici problemi scientifici ed individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo 

scientifico. 

7. Applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

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

alle singole discipline oggetto di studio (Allegati: numero 11). 
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METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 
Sono state adottate le metodologie di lavoro che seguono: 

 Approccio induttivo 

 Approccio deduttivo 

 Uso di software didattici 

 Feed back 

 Imparare facendo 

 Esercitazioni individuali o di gruppo 

 Lezioni frontali 

 Lezioni multimediali 

 Lezione seguita da esercizi applicativi 

 Studio guidato 

 Dibattito in classe 

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

 Attività di Laboratorio 

 
Materiali, strumenti didattici e laboratori 
 

Materiali Strumenti Laboratori 
 

 Libro di testo       

 Altri testi 

 Appunti 

 Schede di lavoro 

guidate 

 Fotocopie 

 Internet 

 Software didattici 

 Attrezzatura da 

disegno 

 Lavagna 

 

 Registratore audio 

 Videoproiettore 

 Videocamera 

 Televisore e 

videoregistratore 

 PC 

 Visite guidate 

 Incontri con esperti 

 Conferenze/Dibattiti 

 Uscite didattiche 

 

 Laboratorio di informatica 

 Laboratorio linguistico 

 Laboratorio di fisica 

 Laboratorio di scienze 

 Palestra 

 Biblioteca 
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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. 

Ottobre: 

 Progetto P.N.L.S. Chimica, attività piano nazionale lauree scientifiche. Università di Catania; 

 Orientamento in uscita, incontro con N.A.B.A. (nuova accademia delle belle arti Milano; 

Novembre: 

 Incontro con l’Ammiraglio Romano Sauro sul tema “La grande guerra sul mare”; 

 Orientamento in uscita, incontro con la dott.ssa Anna Marchese e il prof.re Carmelo Fronte 

sul tema “Attività su competenze, interessi e attitudini; 

Dicembre: 

 Orientamento in uscita, visita al Salone dello studente c/o le Ciminiere Catania; 

Febbraio: 

 Incontro con il Generale Salvatore Rampulla sul tema “profilo Politico e Militare della prima 

Guerra Mondiale”; 

 Incontro dibattito con il giornalista Paolo Borrometi (fondatore della testata giornalistica 

online www.laspia.it) e il Sindaco Roberto Bruno sul tema “Educazione alla legalità e lotta 

alla mafia”; 

 Progetto P.N.L.S., attività teorico – pratica presso il dipartimento di Chimica dell’università 

di Catania; 

Marzo: 

 Orientamento a cura del consorzio E.L.I.S. per la formazione professionale superiore; 

 Incontro con il prof Fabio Giallombardo sul tema “Storia della mafia nell’Italia unitaria”; 

 Incontri formativi in preparazione alla 1a prova dell’esame di Stato, protocollo d’intesa 

ordine dei giornalisti e MIUR; 

Aprile: 

 Orientamento I.T.S. a cura della fondazione Archimede Siracusa; 

 Partecipazione alla manifestazione “giornata della legalità contro le mafie”; 

 Partecipazione alla rassegna nazionale di TeatrEducazione “ADMAIORI”. 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

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

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

 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti N. ore 

Il Magnetismo Fisica - Scienze Il campo magnetico 8 

Il romanzo psicologico Italiano - Inglese Svevo - Joyce 4 

Il romanzo psicologico Italiano - Filosofia Pirandello - Schopenhauer 4 
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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 G, individua come disciplina DNL STORIA e dichiara di avere svolto il seguente Modulo Interdisciplinare 

dal titolo “Lo sbarco – The landing”, i cui allegati sono parte integrante del presente Documento del 

15 Maggio”.  

CLIL LAYOUT 

TOPIC The Landing 

Timing (hours) 5 

Class (School Type/school 

year) 

5a G 

UNIT/LESSON STRUCTURE 
The landing of the allies in Sicily 

Subject Content Pre - 

requisites 

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

concerned?) 

 World War II 

 The Italian involvement in the war 

Language Content Pre - 

requisites 

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

Level A2/B1 Common European Framework of Reference for Languages 

(CEFR) 

Learning Aims /Subject 

Content 

(COGNITION/COMMUNICATION/CONTEXT/CULTURE)  

LOTS 

 Describing the main events which followed the outbreak of the 

war  

 Explaining causes and consequences of the main historical and 

social events in Sicily;  
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 HOTS 

 Organizing materials and highlighting the keywords 

and key sentences  

 Reflecting and giving personal opinions about the 

topic  

 Commenting on the role of Italy and the allies in the 

war 

 Testing the different opinions 

 Planning and presenting a mind map about the topic 

 

Learning Aims/Language 

Content 

(COGNITION/COMMUNICATION/CONTEXT/CULTURE) 

 Improving specific vocabulary (micro language) dealing 

with historical topics; 

 Collocations: combination of words which are used together  

more frequently; 

 Grammar structures:  Present Simple Passive /Past Simple 

Passive; 

 Functional Language: giving and asking opinions/agreeing 

or disagreeing.  

ACTIVITIES 
 (MULTIMODALITY/ INTERACTION)  

 Listening to videos; 

 Speaking: Use of micro language (key words, phrases); 

language needed to express new ideas concerning 

historical events (vocabulary, glossary, lexis to express 

personal ideas about different kinds of critical thinking) 

 Reading and summarizing texts; 

 Visual organizing (mind map) 

MATERIALS 
 (MULTIMODALITY/ INTERACTION) 

 Original documents in English;  

 Interactive Digital Board; 

 Internet Connection; 

 Videos by web sites  and  you tube 

 

 

ASSESMENT 
(SUMMATIVE) 

 Feedback 

 Speaking test 

 Mind Map 
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LESSON PLAN SOFT CLIL 

 

Objective: the aim of the lesson is to explain is to understand the historical and social events which 

led to the landing of the Allies in Sicily, using ICT and cooperative learning (group work/pair 

work). 

Methods used: ICT/groupwork /brainstorming/individual work/discussion/mind map. 

Target group: Students in the Vth year of High School, age 18/19  

Length of the activity: 5 hours 

Required Resources: computer, LIM, internet access. 

Description of the activity for each task: 

TASK 1 –Brainstorming: The teacher introduces the topic and asks students to say all the words 

they associate with the theme of war. All the words are written on the board. 

TASK 2 –Watching some videos: The students are asked to take notes of the main information 

they can get while watching the videos. This activity will be followed by a discussion about what 

they have learnt during the listening. 

TASK 3 –Looking for information on the Internet: The teacher asks students to look for 

information related to the involvement of Pachino and Marzamemi in the landing of the Allies. 

TASK 4 –Completing a mind map: Students are divided in groups of 4/5. They are requested to 

create a mind map concerning the role played by the soldiers in Pachino and Marzamemi during the 

occupation of their territory. 

TASK 5 –Feedback: Each group is asked to present a parte of the Whole mind map to the other 

students.  

 

 

P.S. Useful tools for the different tasks: Blogger; Video on YouTube, Padlet, SurveyMonkey, Kahoot, 

Visual organizers such as Mindomo, Simple Mind+, Mindvector,  Diagramma di Venn, etc.. 
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PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Nel corso del triennio 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, l’Istituto ha attivato per la classe differenti 

percorsi di Alternanza Scuola Lavoro riassunti nelle seguenti tabelle.  

Anno Scolastico 2015 - 2016 

Titolo del percorso: “A scuola di cinema” 

N. ore: 70 

Tutor interno: Minardi Sebastiano 

 
Attività Formative Competenze in uscita Partners coinvolti 

Collaborazione con il Festival del 

Cinema di Frontiera e realizzazione 

del documentario “l’odore del mosto”  

tecnica multimediale e 

comunicazione visiva 

Ass. CENACO – Marzamemi 

In collaborazione con gli organizzatori del Festival del Cinema di Frontiera di Marzamemi, gli allievi 
hanno seguito dei percorsi d’introduzione alla cinematografia, alla comunicazione giornalistica, al 
montaggio ed alle problematiche attinenti l’organizzazione di eventi. Si è visitato il Centro 
Sperimentale di Cinematografia di Palermo dove gli allievi hanno potuto vivere tutti i momenti 
delle produzione di un documentario interloquendo con esperti e giovani studenti di quel Centro. 
Le attività formative teoriche hanno trovato seguito nella realizzazione di un documentario sulla 
storia del vino a Pachino, in linea con il PTOF sulla valorizzazione del territorio. La raccolta 
documentale ha impegnato gli allievi su internet e sul territorio alla scoperta di luoghi dimenticati 
piuttosto di mestieri e persone che quei siti avevano caratterizzato. Con gli esperti, studiato ed 
impostato il lavoro da realizzare, si è proceduto alla registrazione del materiale necessario fatto di 
interviste, visite negli opifici ancora in attività o di nuova creazione. Si sono viste le tecniche e le 
tecnologie per le riprese, i materiali e le apparecchiature. Le riprese hanno impegnato gli allievi in 
spostamenti nelle campagne pachinesi ed in orari non sempre scolastici, anzi. Il materiale raccolto, 
ordinato e sotto la supervisione di Sebastiano Gesù, è stato montato digitalmente con Adobe 
Premiere. Alcuni allievi si sono specializzati in questa modalità di video editing diventando 
riferimento per le altre classi. Con il prodotto finito il collage delle immagini e delle riprese a 
disposizione ha fornito un gradevole racconto della storia di Pachino e delle potenzialità che 
l’industria vinicola pachinese offre ai nostri giorni. Il documentario è stato poi presentato al 
pubblico durante il Festival durante il quale gli allievi hanno prestato la loro opera nel campo della 
comunicazione nell’ufficio stampa del Festival, in campo logistico per tutta la durata della 
manifestazione e nel campo dell’accoglienza per le “cure” degli ospiti e del pubblico. 

Anno Scolastico 2016 - 2017 

Titolo del percorso: “A scuola di cinema” 

N. ore: 70 

Tutor interno: Minardi Sebastiano 
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Attività Formative Competenze in uscita Partners coinvolti 

Collaborazione con il Festival del 

Cinema di Frontiera e realizzazione del 

documentario “le tonnare della Sicilia 

sud-orientale” 

tecnica multimediale e 

comunicazione visiva 

Ass. CENACO – Marzamemi 

Le novità nel nuovo percorso di scuola di cinema sono state la visita di Cinecittà a Roma e la 
partecipazione come attori nel documentario realizzato in questo secondo anno di attività. A 
Roma hanno fatto i laboratori di sceneggiatura, hanno visitato gli ambienti riprodotti di Roma 
antica e le loro tecniche realizzative, hanno appreso i trucchi per le inquadrature, hanno visitato il 
museo del cinema ed appreso lo sviluppo nel tempo del prodotto cinematografico. L’argomento 
dell’anno sono state le tonnare, presenti nel nostro territorio e con caratteristiche particolari. Lo 
studio di questo aspetto dell’economia dei paesi della Sicilia sud orientale li ha portati a 
documentarsi su quanto scritto sull’argomento da studiosi vari. Quindi sempre sotto la guida di 
tutor ed esperti molto si è raccolto sotto forma testuale. Da lì catalogando luoghi e persone si è 
proceduto con le interviste e la raccolta di testimonianze di pescatori e non che hanno permesso 
la realizzazione di un prodotto di ottima fattura. Le allieve impegnate nella recitazione hanno 
potuto sperimentare personalmente le difficoltà del mestiere. Il montaggio ha scritto un racconto 
di vita ricco di valori. Anche questo è stato presentato al Festival, ovviamente non partecipante, 
trovando il gradimento degli astanti. Gli allievi durante tutto il Festival hanno di nuovo curato 
l’assistenza alla logistica, all’accoglienza, alla comunicazione ed il supporto richiesto dal 
management della manifestazione. 
 

Anno Scolastico 2017 - 2018 

Titolo del percorso: “A scuola di cinema” 

N. ore: 60 

Tutor interno: Minardi Sebastiano 

 
Attività Formative Competenze in uscita Partners coinvolti 

Organizzazione di un evento e 

realizzazione di un documentario 

tecnica multimediale e 

comunicazione visiva 

Comune di Pachino, 

Associazione Ikana 

Il prodotto “Le tonnare della Sicilia sud-orientale” meritava maggiore attenzione, forti delle 
esperienze degli anni precedenti si è operato per organizzare l’evento “presentazione del 
documentario le tonnare…”. Sono stati curati tutti i passi per la realizzazione della manifestazione, 
dalle richieste di permessi alla stesura dell’invito, dalla creazione di elenchi invitati alla cura 
dell’ambiente da utilizzare. La comunicazione sui social e l’accoglienza in sala proiezione. Inoltre 
mancando le attività in periodo extra scolastico con il Festival, i ragazzi del quinto quest’anno sono 
stati impegnati nella documentazione dell’Inverdurata. Quindi un ulteriore esercizio di creazione di 
materiale documentale che vedrà la luce prima dell’esame di maturità. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 
“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 
 

Diagnostica Per individuare i prerequisiti ed il livello iniziale degli alunni 

Formativa 
Per costatare in itinere il livello di apprendimento o le possibili difficoltà riscontrabili dagli 

alunni in modo da apportare gli opportuni, e tempestivi, correttivi nell’azione didattica. 

Sommativa 

Finale 

Per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed esprimere un giudizio 

complessivo sui livelli di competenza raggiunti dagli alunni. 

 
Nel corso dei quadrimestri sono state effettuate diverse valutazioni orali, mentre per le materie che 

prevedevono lo scritto una di tipo formativo ed almeno due di tipo sommativo; 

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

• la pagella relativa allo scrutinio del I quadrimestre (ultima settimana di Gennaio) 

• 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, inseriti nel P.T.O.F. e approvati dal 

Collegio dei docenti.  

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 esercizi e problemi. 

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 di 

argomento, prove motorie, traduzione di testi. 
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ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti 

fattori interagenti: 

 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. 

 

 

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; 
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  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 Matematica, sono stati forniti agli studenti degli 

esempi di prova ma non sono state effettuate alcune simulazioni della stessa. 

Sono state proposte le seguenti tipologie di prova: 

 studio di funzioni varie; 

 quesiti vari prelevati dalle prove scritte degli anni precedenti; 

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; 

 capacità di rielaborazione personale; 

Sono state effettuate durante l’anno un numero pari a 2 di simulazioni della terza prova scritta. I 

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

tabella (Allegati: numero _2_). 

 

Data Discipline coinvolte Tipologia 

05/03/2018 Fisica, Inglese, Scienze naturali, Disegno e storia dell’arte B – 3 domande aperte per 4 discipline. 

07/05/2018 Fisica, Inglese, Scienze naturali, Disegno e storia dell’arte B – 3 domande aperte per 4 discipline. 

 

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; 
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  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. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 
 

Pachino, 08 /05/2018 

 

 

            Il Dirigente Scolastico             Il Coordinatore di Classe 

          (Prof. Antonio Boschetti)                          (Prof. Motta Giorgio) 
 
  ____________________________________________                                                                      ____________________________________________      

 

 

 

 

 

Cognome Nome  Materia Firma 

MOTTA GIORGIO Matematica (Coordinatore)  

COPPA CONCETTA Italiano e storia  

BIANCA IDA Inglese  

FRONTE CARMELO Filosofia  

MONTONERI LUCIA  Scienze Naturali  

SCALA CORRADO Fisica  

SFERRAZZO IVANA  Disegno e storia dell’arte  

MINARDI SEBASTIANO Informatica  

SCALA SALVATRICE Scienze Motorie  

QUARTARONE LORENZO Religione  
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 Griglia di valutazione prima prova: TIPOLOGIA A 

OBIETTIVO / I PROVE INDICATORI SCALA/ 

Punti 
DESCRITTORI DI 

PERFORMANCE 

1.Decodificazione di 

un testo narrativo o 

poetico 

– Punteg.50% 

Analisi e 

interpretazione 

di un testo in 

prosa o in 

poesia 

Mostrare di 

aver ben 

compreso il 

testo proposto, 

operandone  

sintesi o  

parafrasi 

A 

50% 

Comprensione completa del testo,  

suffragata da trattazione concisa e 

coesa  o parafrasi puntuale 

B 

35% 

Comprensione corretta del  testo,  

corredata da sintesi ordinata o 

parafrasi apprezzabile 

C 

15% 

Comprensione essenziale del testo, 

corredata da sintesi approssimativa o 

parafrasi incompleta 

2.Sviluppo e  

organizzazione dei 

singoli quesiti 

– Punteg. 100% 

Dare prova di  

saper cogliere la 

centralità delle 

domande con 

risposte 

pertinenti, 

organizzate in 

un discorso 

logico e coeso  

A 

100% 

Rigorosa precisione contenutistica 

delle risposte,   esposte  in 

un’organica  sistemazione discorsiva   

B 

67% 

Esatte le risposte date, formulate in 

maniera corretta. 

C 

33 % 

Approssimative le risposte(o poco 

sviluppate), elaborate in modo 

semplice ed elementare 

3. Approfondimenti 

e 

contestualizzazione 
- Punteg. 200% 

Evidenziare 
efficacia 

argomentativa 

con l’utilizzo di 

conoscenze 

curriculari 

(pregresse-

immediate) e 

personale 

bagaglio 

culturale  

A 

200% 

Rigorosa organizzazione delle 

conoscenze curriculari con brillanti 

capacità analitiche e sintetiche, 

suffragate da valutazioni criticamente 

motivate; considerevole 

rielaborazione personale sostenuta da 

pensiero divergente.  

B 

140% 

Ordinata ed esauriente organizzazione 

delle conoscenze curriculari, 

suffragate da un’apprezzabile 

capacità di analizzare gli aspetti 

significativi e di stabilire precisi 

collegamenti 

C 

80% 

Superficiale e/o parziale 

organizzazione delle conoscenze 

curriculari; limitata la 

consequenzialità argomentativi con 

un’esposizione disorganica.  

4. Correttezza 

linguistica 

- Punteg. 50% 

-Ortografia  

-morfo-sintassi 

-punteggiatura 

-linearità 

espositiva 

-lessico  

- registro 

linguistico 

A 

50% 

Elaborato pienamente corretto e ben 

articolato; 

punteggiatura accurata ed efficace; 

lessico ricco e vario. 

B 

35% 

Elaborato corretto in genere(con 

qualche errore e/o imprecisione-

imperfezione) 

C 

15% 

Elaborato con molti 

errori/decisamente scorretto. Lessico 

povero e ripetitivo 
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  Griglia di valutazione prima prova: TIPOLOGIA B 

OBIETTIVO / I PROVE INDICATORI 
SCALA/ 

punti 

DESCRITTORI DI 

PERFORMANCE 

1.Comprensione 

dei documenti 

consegnati, 

catalogati in 

tesi/antitesi e 

corredati da una 

unità di 

informazione 

– Punteg  50% 

Stesura di un 

Saggio 

breve/Articolo 

giornale 

Mostrare di 

aver ben 

compreso e 

selezionato con 

giudizio le 

consegne 

A 

50% 

Comprensione completa dei 

documenti e schedatura dettagliata 

degli stessi. 

B 

35% 

Comprensione corretta dei 

documenti e schedatura ordinata 

degli stessi. 

C 

15% 

Comprensione essenziale dei 

documenti e schedatura 

incompleta degli stessi. 

2.Elaborazione 

organica del testo 

argomentativo, 

nell’ osservanza 

dei vincoli testuali 

stabiliti  

– Punteg. 100% 

Dare prova di 

rispettare 

scrupolosamente 

i parametri 

predefiniti e 

l’efficacia della 

titolazione 

A 

100% 

Rigorosa osservanza dei parametri 

testuali e dei passaggi di coesione 

B 

67% 
Rispetto dei parametri testuali  

C 

33% 
I parametri non sono rispettati 

3. Utilizzo 

appropriato della  

documentazione 

fornita  e  

gestione  
responsabile ed 

efficace del 

proprio bagaglio 

culturale  

- Punteg. 200% 

 

Evidenziare 
efficacia 

argomentativa 

con l’utilizzo 

dei dati e 

citazioni 

funzionali, 

integrati con 

conoscenze 

personali 

A 

200% 

Efficace e originale rielaborazione 

personale, suffragata da spiccato  

spirito critico e maturità di 

pensiero 

B 

140% 

Articolata rielaborazione 

personale,  corredata da  

 un certo spirito critico e da 

chiarezza di idee.  

C 

80% 

Inadeguata rielaborazione 

personale, costituita dalla    

scarna parafrasi dei documenti e 

/o dall’ inesistente criticità. 

4. Correttezza 

linguistica 

- Punteg. 50% 

-Ortografia  

-morfo-sintassi 

-punteggiatura 

-linearità 

espositiva 

-lessico  

- registro 

linguistico 

 

A 

50% 

Elaborato pienamente corretto e 

ben articolato; 

punteggiatura accurata ed 

efficace; lessico ricco e vario. 

B 

35% 

Elaborato corretto in genere(con 

qualche errore e/o imprecisione-

imperfezione) 

C 

15% 

Elaborato con molti 

errori/decisamente scorretto 

Lessico povero e ripetitivo 
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 Griglia di valutazione prima prova: TIPOLOGIA C/D 

OBIETTIVO / I PROVE INDICATORI 
SCALA / 

punti 

DESCRITTORI DI 

PERFORMANCE 

1.Comprensione e 

aderenza alla 

consegna 

Punteg  50% 

Stesura di un 

Tema di 

ordine 

generale/o di 

argomento 

storico 

Mostrare di 

aver ben 

compreso e 

aderito 

pienamente  

alla traccia 

proposta 

A 

50% 

Comprensione completa delle 

tematiche proposte; ottima 

l’aderenza alla traccia data  

B 

35% 

Comprensione corretta delle 

tematiche proposte; equilibrata 

l’aderenza alla traccia data 

C 

15% 

Comprensione essenziale delle 

tematiche proposte; parziale 

l’aderenza alla traccia data 

2.Conoscenza dei 

contenuti e 

organizzazione 

testuale 

Punteg  200% 

Dare prova di  

possedere una 

conoscenza 

scrupolosa dei 

contenuti,  

esposti in 

forma organica 

e 

consequenziale.  

A 

200% 

Considerevole conoscenza 

testuale, suffragata  da 

un’organizzazione coesa e 

coerente   

B 

140% 

Conoscenza ordinata ed esauriente  

dei temi trattati e corretta e chiara 

esposizione degli stessi 

C 

80% 

Conoscenza superficiale e/o 

parziale dei temi trattati espressi in 

forma poco organica 

3. Elaborazione 

critica e 
collegamenti  

pluridisciplinari 

 Punteg 100% 

Evidenziare 
efficacia 

argomentativa 

e efficienti 

collegamenti 

criticamente 

motivati 

A 

100% 

Efficace e originale rielaborazione 

personale, suffragata da spiccato  

spirito critico e maturità di 

pensiero 

B 

67% 

Articolata rielaborazione 

personale,  corredata da  un certo 

spirito critico e da chiarezza di 

idee.  

C 

33% 

Inadeguata rielaborazione 

personale; limitata conse- 

quenzialità argomentativa; 

esposizione disorganica 

4. Correttezza 

linguistica 

- Punteg. 50% 

-Ortografia  

-morfo-sintassi 

-punteggiatura 

-linearità 

espositiva 

-lessico  

- registro 

linguistico 

A 

50% 

Elaborato pienamente corretto e 

ben articolato; 

punteggiatura accurata ed efficace; 

lessico ricco e vario. 

B 

35% 

Elaborato corretto in genere(con 

qualche errore e/o imprecisione-

imperfezione) 

C 

15% 

Elaborato con molti 

errori/decisamente scorretto 

Lessico povero e ripetitivo 
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 Griglia di valutazione seconda prova: 
OBIETTIVI INDICATORI Scala / punti DESCRITTORI DI PERFORMANCE 

TABELLA DI 

CONVERSIONE 

DAL 

PUNTEGGIO 

GREZZO AL 

VOTO IN 

QUINDICESIMI 

 

 

COMPRENSIONE 

 
1.1.1.b Comprendere 

proprietà inerenti agli 

argomenti trattati 
1.1.2.c Comprendere le 

consegne date per 

svolgere un compito. 
 

ESPRESSIONE 

 
1.2.1.c Utilizzare lo 

strumento algebrico e i 

grafici come linguaggio 
per la rappresentazione 

formale. 

 
1.2.1.d Usare 

propriamente locuzioni e 

simboli con valenza 
logica. 

 

ELABORAZIONE 

 

2.1.3.a Sapere 

interpretare il testo 
individuando dati e 

richieste. 

 
2.2.4.a Saper pianificare 

la strategia risolutiva. 

2.2.5.a Saper utilizzare 
schematizzazioni 

matematiche 

 
2.2.6.a Saper raccogliere 

e rappresentare in grafici 

le informazioni acquisite. 

Conoscenza e comprensione:…… 

(Proprietà, principi, teorie, 

concetti, termini, regole, 
procedure, metodi e tecniche) 

 

 
Max punti  45 

A 
35-45 Complete e approfondite a livello qualitativo e 

quantitativo  

B 
24-34 

Complessivamente quasi corrette  
 

C 
12-23 Sostanzialmente  essenziali ma  con qualche 

errore  

D 
0-11 

Nulle o frammentarie 
 

     Elaborazione: saper …. 
(organizzare e utilizzare 

conoscenze e abilità per 

analizzare, scomporre, elaborare. 
Scelta di procedure ottimali e non 

standard) 

 
Max punti  30 

A 
24-30 

Pertinente con le richieste e articolata  Punteggio 
 

B 
16-23 

 Coerente ed essenziale 1 0-4 
 

C 
8-15 

Semplice ma, a tratti, superficiale  2 5-10 
 

D 
0-7 

Approssimativa e lacunosa 3 11-18 
 

Proprietà di linguaggio, 

comunicazione e commento della 
soluzione puntuali e rigorosi. 

 

Max punti  15 

A 
12-15 Linguaggio specifico della disciplina chiaro e 

pertinente 
4 19-26 

 

B 
8-11 Linguaggio specifico della disciplina non 

sempre pertinente 
5 27-34 

 

C 
4-7 Linguaggio specifico della disciplina 

essenziale 
6 35-43 

 

D 
0-3 Linguaggio specifico della disciplina non 

adeguato 
7 44-53 

 

Abilità di calcolo:….. 

(Correttezza nei calcoli, 

nell’applicazione di tecniche e di 
procedure. Correttezza e 

precisione nell’esecuzione delle 

rappresentazioni geometriche e 
dei grafici) 

 

Max punti  45 

A 
35-45 Abilità di calcolo e rappresentazioni corrette e 

precise 
8 54-63 

 

B 
24-34 Abilità di calcolo e rappresentazioni con lievi 

errori 
9 64-74 

 

C 
12-23 Abilità di calcolo e rappresentazioni con errori 

e imprecisioni 
10 75-85 

 

D 
0-11 Abilità di calcolo e rappresentazioni con gravi 

errori e imprecisioni 
11 86-97 

 

Saper rispondere in modo 

completo a tutte le questioni 
assegnate. 

 

Max punti  15 

A 
12-15 

Prova completa in tutte le sue parti  12 98-109 
 

B 
8-11 

Prova parzialmente completa  13 110-123 
 

C 
4-7 Prova incompleta ma svolta nelle parti 

essenziali 
14 124-137 

 

D 
0-3 

Prova frammentaria e incompleta  15 138-150 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Fase 1  

Max 10 min. 

Indicatori di valutazione Punteggi 

parziali 

Punteggio 

attribuito 

PRESENTAZIONE 

ARGOMENTO 

PROPOSTO DAL 

CANDIDATO 

quasi inesistenti 0 - 3  

 

 

 

_____ 

frammentarie e confuse 4 - 7 

sufficiente 8 

adeguate 9 - 10 

Ampie e approfondite 11 - 12 

Fase 2 

Max 30 min. 

   

COLLOQUIO 

MULTIDISCIPLINARE 

Argomenti proposti dalla 

commissione 

Conoscenze quasi inesistenti 0-4  

 

 

 

_____ 

Conoscenze frammentarie e confuse 5-9 

Conoscenze sufficienti 10 

Conoscenze adeguate 11-13 

Conoscenze ampie, approfondite ed esaurienti 14-15 

Fase 3 

Max 5 min. 

   

DISCUSSIONE 

ELABORATI 

non si autocorregge e non si orienta 0  

 

 

_____ 

si autocorregge in  modo parziale 1 

si autocorregge in  modo sufficiente 2 

si autocorregge in  modo completo 3 

Punteggio totale del colloquio  ____/30 
  


