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1. Il CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

1.1 I docenti del consiglio di classe 

La componente docenti del Consiglio di classe non è rimasta stabile nel corso del triennio, come si 

evince dalla seguente tabella di riepilogo: 

Coordinatore: prof. La Vecchia Agatino 

 

 

DISCIPLINA 3° anno 4°anno 5°anno 

ITALIANO 

Tortorella Barbara 

Tortorella Barbara Blanco Maria 

Letizia 

LATINO Carbonaro Angelica 

Maria 

Carbonaro Angelica 

Maria 

Carbonaro 

Angelica Maria 

STORIA Anicito Antonino Anicito Antonino Anicito Antonino 

FILOSOFIA La Vecchia Agatino La Vecchia Agatino La Vecchia 

Agatino 

SCIENZEUMANE Pignato Sergio Prestianni Cinzia Prestianni Cinzia 

MATEMATICA Longo Viviana Ricciari Nicola Ricciari Nicola 

FISICA Longo Viviana Ricciari Nicola Ricciari Nicola 

INGLESE Rizzo Placido Rizzo Placido Tomasello Maria 

STORIA 

DELL’ARTE 

Puglisi Maria 

Grazia 

Puglisi Maria Grazia Puglisi Maria 

Grazia 

SCIENZE 

NATURALI 

Conigliello Barbara Conigliello Barbara Conigliello Barbara 

SCIENZE 

MOTORIE 

Castorina Andrea Batticciotto Vincenzo Batticciotto 

Vincenzo 

RELIGIONE Parisi Rosaria Parisi Rosaria Di Stefano Maria 

Giuseppa 



1.2 Elenco alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°          COGNOME E NOME 

  1 Argirì Chiara 

  2 Benfatto Maria Pia 

  3 Borzì Maria Grazia 

  4 Castiglione Miriam 

  5 Cavallaro Chiara 

  6 Costa Alessia 

  7 Longhitano Tiziano 

  8 Minutolo Martina 

  9 Orto Sofia 

10 Paladino Vincenza 

11 Parasole Maria Chiara 

12 Parisi Agnese 

13 Peci Selenia 

14 Platania Maria Roberta 

15 Sapienza Amelia 



2. PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe VBP del Liceo delle Scienze Umane è composta da n. 15 alunni, di cui n. 1 maschi e n. 

14 femmine. N. 3 alunni non sono residenti a Paternò (n. 2 risiedono a Belpasso, n. 1 a Santa Maria 

di Licodia). 

Nessun alunno frequenta per la seconda volta la classe quinta. 

Nessun alunno presenta disabilità e segue una programmazione differenziata. 

La storia della classe, costituitasi nell‟a. S. 2014-2015, può essere riepilogata nelle linee essenziali 

attraverso la seguente tabella: 

 

  N. alunni M F PENDOLARI N. 
RIPETENTI 

(da altra 

classe o 

scuola) 

N. NON 

AMMESSI 
TRASFERITI 
DA ALTRA 

SCUOLA 

TRASFERITI 
VERSO ALTRA 

SCUOLA 

I 

ANNO 

2014-

2015 
21 1 20 3 0 3 0 0 

II 

ANNO 

2015-

2016 
20 2 18 4 4 1 0 0 

III 

ANNO 

2016-

2017 
18 1 17 3 1 3 0 0 

IV 

ANNO 

2017-

2018 
16 1 15 2 0 1 0 0 

V ANNO 2018-2019 15 1 14 3 0  0 0 

La classe in oggetto è formata da 15 studenti, quattordici ragazze e un ragazzo. Ad eccezione di 

una studentessa, che proviene da una quarta classe di una sezione differente, sempre del Liceo 

De Sanctis, tutti i componenti provengono dalla classe quarta IV B/P dell‟anno scolastico 

precedente. Quindi, non ci sono studenti ripetenti. La classe in oggetto ha tre studenti pendolari, 

provenienti da Belpasso e da Santa Maria di Licodia.  

Dai risultati emersi dagli scrutini di giugno e dagli scrutini relativi agli esami di riparazione, è 

plausibile affermare che: la classe è composta da un nutrito gruppo di elementi con buone 

capacità di studio e di attenzione che nel corso del precedente anno scolastico ha raggiunto 

risultati più che soddisfacenti. Un secondo livello è costituto da studenti i quali hanno 

conseguito la sufficienza in tutte le discipline, pur palesando alcune fragilità sia sul piano logico 

espositivo che su quello dell‟impegno didattico.  

Per quanto concerne l‟ambito educativo la classe è leggermente migliorata nel corso degli anni 

e, nel suo complesso, ha mostrato maggiore partecipazione e senso di responsabilità. Tuttavia, 

due elementi hanno accumulato un numero di assenze superiori al consentito. Il comportamento 

generale tenuto durante il corso dell‟anno scolastico può definirsi abbastanza corretto, anche se, 

durante lo svolgimento di qualche disciplina, è emersa un‟eccessiva e costante vivacità di alcuni 

elementi, che è andata a discapito della concentrazione dell‟intero gruppo e non ha favorito di 

certo il processo didattico e di apprendimento che, principalmente, dovrebbe avvalersi del 

lavoro che si svolge in classe.  

Sin dalle prime verifiche interdisciplinari effettuate si è riscontrata la doverosa necessità di 

intervenire costantemente sugli aspetti motivazionali e sul consolidamento delle variegate 

strategie didattiche, affinché la classe abbia potuto acquisire un metodo di studio ancor più 

efficace e una maggiore consapevolezza dell‟importanza dello studio, soprattutto in riferimento 

al prossimo Esame di Stato.  



Nel corso di quest‟ultimo anno scolastico gli studenti hanno completato l‟attività di Alternanza 

Scuola/Lavoro, già iniziata durante il terzo anno, secondo tempi e modalità che in seguito 

saranno specificati in maniera più analitica. La classe ha partecipato ai seguenti progetti: 1) 

Gioco sport e benessere 2)Olimpiadi di Filosofia 3)Sogna donna 4) Cittadini d‟Europa: viviamo 

l‟Europa. 

 

 

 

3. ELENCO CANDIDATI ESTERNI ASSEGNATI ALLA CLASSE 

 

Non ci sono candidati esterni assegnati alla classe 

 

 
4. PRESENTAZIONE DEL CURRICOLO 

 

4.1 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà̀, affinché egli si ponga , con atteggiamento razionale , 

creativo, progettuale e critico , di fronte alle situazioni , ai fenomeni e ai problemi , ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore , 

all‟inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro , sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell‟assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei Licei...”). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico: 

•  lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

•  la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

•  l‟esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 

di interpretazione di opere d‟arte; 

•  l‟uso costante del laboratorio per l‟insegnamento delle discipline scientifiche; 

•  la pratica dell‟argomentazione e del confronto; 

•  la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• l„uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

 Il percorso del liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle  teorie esplicative dei 

fenomeni collegati alla costruzione dell‟identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida 

lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la 

padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze 

umane (art. 9 comma 1 del DPR 89/2010). 

 

PECUP 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno:  

 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d‟indagine delle scienze umane mediante gli 



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

 aver raggiunto, attraverso la lettura e  lo studio diretto di opere e di autori significativi del 

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

proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

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

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

 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, 

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

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

interculturali; 

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

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

4.2 Quadro orario: 
 

 

 
 

Liceo delle Scienze Umane      

MATERIE I II III IV V 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Geostoria 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell‟arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica/Att. alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 
  

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e  Sociologia 

** con Informatica al I biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. Al quinto anno è previsto l‟insegnamento in lingua straniera, ad opera di docenti qualificati, di una disciplina non linguistica (CLIL), 

compresa nell‟area degli insegnamenti obbligatori o degli insegnamenti attivabili dalle scuole nei limiti del contingente di organico. Allo stato attuale 

l'insegnamento secondo la metodologia CLIL (in lingua inglese e francese) coinvolge le seguenti discipline: Matematica, Filosofia, Storia, Storia 

dell‟arte, Scienze naturali, Fisica, Scienze Umane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 PERCORSO DIDATTICO 
 

5.1 Cittadinanza e costituzione 

 
5.1.a Riferimenti normativi 

 
L‟insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione è disciplinato dalla seguente 

normativa:  

 Art.1 della Legge n.169 del 2008  

 Circolare ministeriale n.86 del 27 ottobre 2010  

Le competenze sociali e civiche si ispirano alle otto competenze chiave indicate dal “Quadro di 

riferimento europeo” (Raccomandazione del 22 maggio 2018) descritte di seguito: 

 

COMPETENZE DESCRIZIONE 

Competenza 

alfabetica funzionale 

La competenza di comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di sorvegliare 

e adattare la propria comunicazione in funzione della situazione. Questa competenza comprende 

anche la capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed elaborare 

informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente e 

appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. Essa comprende il pensiero critico e la capacità 

di valutare informazioni e di servirsene (pag. 16). 

Competenza 

multilinguistica 

Questa competenza richiede la conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale di lingue 

diverse e la consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici. È 

importante la conoscenza delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e della variabilità dei 

linguaggi (pag. 17). 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria 

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 

comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 

Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l'accento è 

posto sugli aspetti del processo e dell‟attività, oltre che sulla conoscenza. La competenza 

matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero 

e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 

La competenza in Scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda, 

usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la 

sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su 

fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in Tecnologie e Ingegneria sono 

applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni 

avvertiti dagli esseri umani. La competenza in Scienze, Tecnologie e Ingegneria implica la 

comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità 

individuale del cittadino (pag. 18). 



Competenza digitale La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 

dimestichezza e spirito critico e responsabile, per apprendere, lavorare e partecipare alla 

società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 

collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 

programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e 

possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà 

intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico (pag. 20). 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella 

capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 

lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 

apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla 

complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di 

mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta 

alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 

favorevole e inclusivo (pag. 21). 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 

delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a 

livello globale e della sostenibilità. (...) Per la competenza in materia di cittadinanza è 

indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un 

interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società (pagg. 22-23). 

Competenza 

imprenditoriale 
La competenza imprenditoriale presuppone la consapevolezza che esistono opportunità e 

contesti diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività 

personali, sociali e professionali, e la comprensione di come tali opportunità si presentano. 

(...)Le capacità imprenditoriali si fondano sulla creatività, che comprende immaginazione, 

pensiero strategico e risoluzione dei problemi, nonché riflessione critica e costruttiva in un 

contesto di innovazione e di processi creativi in evoluzione (pagg. 23-24). 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali 

Questa competenza richiede la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, 

regionali, europee e mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le 

loro tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre alla comprensione di come tali espressioni 

possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui (pag. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.1b Attività, percorsi e progetti di Cittadinanza e Costituzione 

TITOLO: Gioco sport e benessere  

Responsabile del progetto  

Il Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive nella persona del referente prof. Ciccia Vincenzo 

 

PREMESSA 

 

Il progetto sportivo Gioco sport e benessere ha come presupposto l‟importanza della pratica 

sportiva nel percorso educativo, formativo e didattico degli alunni. La scelta degli sport, da 

praticare è stata fatta dai docenti, in considerazione degli spazi idonei, e delle attrezzature adeguate 

presenti nell‟istituto e delle reali possibilità di svolgere un sufficiente lavoro di preparazione di 

base per il maggior numero di studenti.                         Allo scopo di favorire la pratica sportiva a 

quanti più alunni è possibile organizzare tornei di classe, interclasse e con gli Istituti Superiori del 

territorio; inoltre è prevista la partecipazione a manifestazioni sportive indette da enti locali e di 

promozione sportiva.  

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

 Favorire la socializzazione degli studenti mediante forme di aggregazione nuove e diverse 

rispetto a quelle delle attività curriculari. 

 Potenziare le abilità tecnico-motorie e tecnico-tattiche nelle discipline maggiormente 

praticate nel nostro territorio. 

 Sviluppare autonomia e responsabilità  coinvolgendo gli allievi nella  organizzazione e 

gestione di manifestazioni sportive. 

 Coinvolgere gli alunni disabili attraverso la realizzazione di un apposito programma. 

 Migliorare la capacità di vivere serenamente il risultato del proprio impegno, senza 

esaltazione in caso di vittoria, senza umiliazioni in caso di sconfitta, quindi capacità di 

vivere il piacere del gioco. 

 Abituare al rispetto delle regole.  

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 Migliorare la  conoscenza del proprio corpo e delle proprie capacità espressive. 

 Potenziare  le proprie capacità coordinative e condizionali; 

 Ampliare la conoscenza dei regolamenti tecnici degli sport praticati. 

 Affinare il bagaglio tecnico e tattico delle attività sportive praticate 

 Sviluppare la capacità di collaborare all‟interno del gruppo, per il raggiungimento di un 

obiettivo comune. 

 

Il raggiungimento degli obiettivi sopra esplicitati si realizza attraverso: 



 

Una intensa attività di base rivolta al maggior numero di studenti per l‟intero anno scolastico e che 

ha  costituito, con l‟organizzazione di tornei di classe, interclasse e interistituto, la parte 

fondamentale e più qualificante del progetto. 

La formazione di rappresentative di studenti che parteciperanno alle gare organizzate dai 

competenti organi provinciali. 

Il monitoraggio sarà svolto in itinere durante gli allenamenti attraverso prove motorie specifiche 

tenendo presente la partecipazione e l‟impegno degli alunni durante le attività.  

 

 

CONTENUTI 

 

All'interno dell'Istituto si svolgono in orario extrascolastico, le attività sportive del CSS , che 

servono a preparare ed a selezionare gli alunni che parteciperanno alle gare dei GSS. 

 

Gli allievi interessati possono partecipare ai corsi pomeridiani di avviamento alla pratica 

sportiva nelle seguenti attività : 

 

 Calcio    

 Pallavolo   

 Badminton   

 Tennis tavolo 

 Palla tamburello 

 

L’Istituto parteciperà alle fasi  provinciali dei GSS nelle seguenti discipline: 

  

     Calcio a 5 maschile   ( allievi ) 

     Pallavolo femminile ( allieve ) 

     Badminton maschile ( allievi ) 

     Badminton femminile ( allieve) 

Inoltre  la scuola aderisce ad eventuali manifestazioni o attività sportive proposte da Enti, 

Federazioni, Associazioni e Società sportive del territorio le cui finalità siano in linea con il piano 

Educativo / Formativo dell‟Istituto e con le scuole in rete a tornei Interistituti di : Calcio, Calcio a 5, 

Badminton e Pallavolo. 

 

Destinatari del progetto 

Gli alunni di tutte le classi dell‟Istituto  

DURATA DEL PROGETTO 

 

Novembre  2018 – Maggio 2019 

 

Collocazione oraria : in orario extracurricolare   ( Attività di avviamento e preparazione )                                  

in orario curricolare           ( Le eventuali gare dei GSS sulla base dei calendari ) 

Novembre  - Marzo - Aprile: Attività di base (varie discipline) - Tornei interni;                   

Marzo - Aprile - Maggio: Tornei interni e Interistituto – Preparazione e partecipazione alle gare dei 

GSS. 

 

 

RISORSE UMANE 

 

Hanno dato la disponibilità i proff.:  



Batticciotto, Ciccia, Cunsolo, Reitano, Santoro. Il personale Ata  

 

 

STRUTTURE UTILIZZATE  
 

 La palestra e spazi esterni dell‟Istituto 

 Le palestre degli Istituti in rete 

 Le strutture sportive comunali , provinciali e regionali 

 

 

MODALITÀ DI CONDIVISIONE E DI PUBBLICIZZAZIONE 

All‟interno dei Consigli di classe e degli Organi Collegiali, circolari e sito della scuola 

    Il calendario prevede lo svolgimento delle attività nelle giornate di: 

 MARTEDI:   BADMINTON 

 MERCOLEDI:  CALCIO A 5 

 GIOVEDI:   TENNIS TAVOLO E PALLA TAMBURELLO 

 VENERDI:   PALLAVOLO 

 

 

 

Il calendario è soggetto a variazioni, gli eventuali cambiamenti verranno comunicati in tempo utile 

agli studenti. 

 

 

 

LA COORDINATRICE DEL  DIPARTIMENTO                           IL REFERENTE DEL PROGETTO 

 

                                                                                                  

Prof.ssa Reitano M. Carmela                         Prof. Ciccia Vincenzo 

 

 

 

5.1b Attività, percorsi e progetti di Cittadinanza e Costituzione 
 

 

Denominazione del progetto : Corso monografico propedeutico alle Olimpiadi di Filosofia.     

 

2.Soggetto promotore    Dipartimento Filosofia e Scienze umane:  

 

 

Descrizione del progetto. 

 

Le Olimpiadi di Filosofia offrono l‟occasione di valorizzare le eccellenze in ambito filosofico e di 

promuovere in tutti gli studenti il pensiero critico nei percorsi di istruzione della scuola secondaria 

di secondo grado. Esse sono riconosciute dal MIUR tra le iniziative di valorizzazione delle 

eccellenze riguardanti gli studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore dal 2010, come dal 

decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262 “Disposizioni per incentivare l‟eccellenza degli 

studenti nei percorsi di istruzione  

 

Attività svolte 



Il corso è stato propedeutico alla partecipazione alle Olimpiadi di filosofia. È stato occasione di 

approfondimenti individuale e di ricerche in piccoli gruppi anche in vista degli Esami di Stato. La 

struttura è stata  articolata in diverse fasi:  

• Presentazione del corso e argomenti o temi da affrontare e da discutere in aula. 

• Lettura e commenti/interpretazione dei testi affrontati 

• Discussione in classe/ studio individuale o in piccoli gruppi 

• Ricerche sul web: studio e fruizione dei video pubblicati su http://www.philolympia.org/  

• Costruzione di mappe concettuali e schemi di sintesi di periodi storici di 

riferimento/pensiero degli    autori/comparazione di temi. 

•  Produzioni saggi filosofici/compiti/elaborati/ studio di casi/ raffronti e comparazione di testi  

filosofici   

 

Soggetti coinvolti: alunni del quarto e quinto anno di tutti gli indirizzi con valutazione 8/10 

 

Competenze attivate 

 

Competenze di cittadinanza acquisite 

 Confrontarsi con l‟insegnamento/apprendimento della filosofia nella realtà scolastica 

europea ed extraeuropea, vista la partecipazione dell‟Italia alle International Philosophy 

Olympiads (IPO). 

 

 Raccordare scuola, università, enti di ricerca in un rapporto di proficuo scambio di risorse 

intellettuali e culturali per diffondere, promuovere e valorizzare il pensiero critico e la 

capacità argomentativa nella formazione dei futuri cittadini 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.  

 

 Approfondire contenuti filosofici, adottare nuove metodologie didattiche e strumenti 

informatici nell‟insegnamento/apprendimento della filosofia 

 

 Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 

portata universalistica che ogni filosofia possiede. 

 

 Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 

contemporanea 

 

 Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l‟attitudine all‟approfondimento e alla 

discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, soprattutto in forma scritta, 

riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale 

 

5.1b Attività, percorsi e progetti di Cittadinanza e Costituzione attuati dalla classe nel 

triennio  
TITOLO: "Per la scuola, competenze e ambienti per l‟apprendimento - "Potenziamento della 

Cittadinanza europea" - Codice progetto 10.2.2A - FSE PON-SI-2018-63. "Cittadini d’Europa - 

Modulo 1: "Viviamo l’Europa 1" 

 

Descrizione del progetto 

La maggioranza dei cittadini e dei giovani oggi non è al corrente di come l‟Unione Europea 

funzioni, del come intenda procedere, dei risultati conseguiti e da conseguire. Occorre fare 



conoscere e comprendere il ruolo dell‟Unione Europea, con quali obiettivi a livello di singolo 

Paese, con quali modalità di funzionamento, con quali istituzioni essa operi quotidianamente. 

L‟Unione europea si distingue dalle organizzazioni internazionali tradizionali per il suo modello di 

integrazione che va oltre la tradizionale cooperazione tra gli Stati . L‟Unione europea è , infatti, 

un‟organizzazione internazionale di nuovo genere, nei cui confronti gli Stati membri hanno 

rinunciato, in determinati settori, ai loro poteri sovrani. Sono soggetti dell‟Unione non soltanto gli 

Stati membri, ma anche i loro cittadini, i quali dispongono di una comune cittadinanza europea che 

si esplica in diritti e doveri comuni. 

Pertanto bisogna educare le nuove generazioni alla dimensione politica e sociale dell‟Unione 

europea: essa rappresenta una risorsa per il futuro dei giovani. 

Attività svolte e soggetti coinvolti 

Laboratorio di ricerca in aula di informatica per percorrere le principali tappe storiche dell‟U.E. 

(storytelling) articolando il lavoro per coppie all‟interno del gruppo. Ciascuna coppia ha curato la 

redazione di una diapositiva, con elementi di testo e grafici, relativa ad un decennio specifico della 

Storia dell‟Unione; infine il gruppo ha assemblato in cooperative learning il lavoro in ordine 

cronologico sino a creare una organica presentazione (slides) della Storia dell‟UE. In questa prima 

fase di forte ausilio è stato Internet e il sito ufficiale dell‟Unione europea: www.europa.eu 

Ultimata questa fase gli alunni, mediante apprendimento per scoperta, hanno effettuato una 

esplorazione guidata on-line delle singole Istituzioni dell‟Unione europea predisponendo delle 

tabelle per ciascun organo UE con i seguenti descrittori: denominazione dell‟organo, meccanismo 

di elezione/designazione, competenze, sede di lavoro, Presidenza e annotazioni finali. 

Queste schede, sempre redatte con l‟ausilio dello strumento informatico (attività laboratoriale), sono 

state archiviate e utilizzate per la creazione di una slide interattiva, con specifici links e iconografia 

delle Istituzioni descritte. 

La ricerca per esplorazione ha concluso lo sviluppo del modulo, infatti la cittadinanza richiede oltre 

che l‟esame di alcuni testi normativi, l‟analisi comparata di una documentazione presente sul sito 

dell‟UE. Attraverso il confronto con la normativa italiana si sono dedotti i vantaggi derivanti da una 

cittadinanza attiva europea. Il tutoring del docente in questa fase è stato fondamentale per 

indirizzare correttamente la ricerca degli alunni e focalizzare i passaggi giuridici più rilevanti. 

Soggetti coinvolti: docente interno in qualità di tutor; docente interno in qualità di esperto; docente 

interno in qualità di referente e valutatore del Progetto. 

 

Competenze attivate 

 

Competenza alfabetica funzionale 

a) Sapere comunicare in forma scritta e orale il ruolo e le funzioni della Unione europea; 

b) Sapere cercare, raccogliere ed elaborare informazioni e fonti normative diverse per 

esprimere argomentazioni e riflessioni su scelte civiche e politiche; 

Competenze di cittadinanza 

a) Sapere confrontare i principi della nostra Costituzione con quelli della Carta dei Diritti 

fondamentali dell‟Unione europea; 

b) Valutare i limiti e i punti di forza insiti nel funzionamento delle organizzazioni 

internazionali; 

c) Comprendere il carattere sovranazionale dell‟Unione europea; 

d) Esprimere proposte concrete in merito alla realizzazione pratica dei principi legati alla 

cittadinanza europea; 

e) Identificare il legame esistente tra i fenomeni economici e istituzioni politiche in relazione 

sia alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

a) Acquisire capacità di riflettere sulle scelte politiche e civili da compiere nella vita; 

http://www.europa.eu/


b) Riflettere sulle competenze acquisite come un utile strumento per accrescere il proprio 

apprendimento e in futuro la propria carriera lavorativa;  

c) Imparare ad elaborare un progetto di vita in relazione al contesto nazionale e internazionale 

in cui viviamo; 

d) Prendere impegni con se stesso e con gli altri portandoli a termine e rispettando scadenze e 

aspettative per conseguire un interesse comune;  

e) Costruire consapevolmente una propria identità sociale e civile. 

 

Competenze digitali 

a) Utilizzare in modo consapevole e responsabile le tecnologie digitali, in particolare Internet, 

come strumento di ricerca e informazione; 

b) Creare contenuti digitali con i più diffusi software di video scrittura e presentazione. 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento realizzati nel triennio  

TITOLO:  It Essential  

 

Descrizione del percorso  

 

Il progetto, finalizzato all‟acquisizione di competenze digitali e imprenditoriali, promuove 

l‟interesse per le tecnologie digitali e favorisce la loro applicazione in contesti lavorativi. 

L‟attività di formazione è stata realizzata a scuola in modalità e-learning con il corso IT Essentials 

della CISCO Networking Academy, con sede presso il nostro Istituto. 

Una parte del percorso ha previsto studio autonomo e lavoro in remoto tramite la piattaforma e-

learning Cisco MyNetacad 

Ente partner e soggetti coinvolti   

CISCO NETWORKING ACCADEMY presso il Liceo Statale “F. De Sanctis” di Paternò.  

 Docente interno di Matematica e Fisica in qualità di tutor interno e 

 Tutor della struttura ospitante 

Descrizione delle attività svolte  

 

N.14 unità formative e attività lavorativa realizzate con schede di laboratorio; laboratori di analisi 

delle componenti di un computer; introduzione alle procedure di laboratorio; assemblaggio del 

computer; attività di manutenzione preventiva, installazione di windows, configurazione e gestione 

di windows; concetti di networking e networking applicato; Laptot e dispositivi mobili; stampanti, 

sicurezza; il professionista IT; 4 ore di formazione presso l‟azienda Justone di Misterbianco.  

 

Obiettivi raggiunti e competenze acquisite  

 

Obiettivi formativi generali 

 Sapersi approcciare ad esperienze nuove 

 Sapere individuare conoscenze disciplinari nella dimensione lavorativa 

 Sapere verificare, comparare, valutare, criticare le teorie apprese 

 Sapere monitorare, valutare, evidenziare criticità del proprio apprendimento 

 Sapere assumere il ruolo di attore in una ricerca-azione 

 Avere consapevolezza e senso di responsabilità del ruolo assunto 



Competenze tecnico-professionali acquisite 

 Principi di funzionamento di un personal computer e delle reti informatiche 

 Assemblaggio PC, installazione e configurazione di un sistema operativo windows, 

istallazione periferiche esterne 

 Valutazione di aggiornamenti hardware e software, riconoscimento periferiche di rete ed 

implementazione di soluzione a problemi rilevati 

Competenze trasversali 

 Capacità di diagnosi, di problem solving, decisionali, gestione del tempo, adattamento ai 

diversi ambienti 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

REALIZZATI NEL TRIENNIO 

 

TITOLO DEL PERCORSO: STORIA E SOCIETÀ ATTRAVERSO I PERIODICI. 

PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO PRESSO STRUTTURA OSPITANTE : 

Biblioteca comunale “ GIOVANNI BATTISTA NICOLOSI” di PATERNO‟ 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Il progetto, in armonia con le finalità generali del nostro Liceo, si propone di stimolare l‟interesse 

per la lettura, intesa come dimensione basilare della formazione culturale e le capacità comunicative 

-relazionali, nonché quelle logiche e critiche. Inoltre farà maturare negli alunni una progressiva 

coscienza di sé e della realtà circostante, favorendo lo sviluppo di valori fondamentali quali la 

libertà, la solidarietà, il rispetto, la collaborazione e la tolleranza, che sono alla base della 

formazione dell‟uomo e del cittadino di domani. 

 Il ruolo educativo della Biblioteca, privata o Comunale che sia, è riconosciuto nelle sue funzioni 

fondamentali: informativa, educativa, culturale e ricreativa, che la rendono vitale strumento nel 

complesso processo educativo. 

La biblioteca è un luogo laboratoriale dove si concentrano: 

 conservazione del patrimonio educativo; 

 documentazione didattica; 

 educazione alla ricerca. 

  

 SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO  

 Tutor interni del progetto 

Prof.ssa  Prof.ssa Maria Grazia Puglisi 



 Tutor aziendale 

Dirigente comunale: Salvatore Girianni 

Operatore biblioteca comunale di Paternò: Fiorito Giuseppe 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

Conoscenza dell‟ambiente e del Regolamento bibliotecario: 

Illustrazione del percorso 

Conferenze di comunicazione delle tematiche 

Organizzazione degli eventi collettivi 

 

Attività pratiche: 

 Organizzazione, gestione e monitoraggio evento 

 Organizzazione, gestione e monitoraggio risorse umane 

 Promozione evento attraverso i canali d‟informazione 

 Uso della strumentazione specifica (attraverso programma di classificazione Dewey.) 

 Servizi di consultazione e prestito di libri 

 Raccolta di documenti e di materiali di consultazione e documentazione 

 Servizio di riproduzione di materiali di ricerca e documentazione 

 Catalogazione di testi, riviste e periodici. Digitalizzazione 

  

 OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE ACQUISITE 

  

 OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

 Favorire e sollecitare la motivazione allo studio. 

 Avvicinare il mondo della scuola e dell‟impresa concepiti come attori di un unico processo 

che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e professionale 

dei giovani. 

 Socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in azienda (lavoro 

di squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchie, strategie aziendali e valori 

distintivi.) 

 Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come 

persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica. 

 Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro. 



 Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani all‟ascolto attivo. 

 Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni. 

 

ABILITA’ 

 Osservare e descrivere il materiale di lavoro. 

 Ordinare e saper collocare libri, riviste e periodici. 

 Leggere e interpretare documenti vari 

 Sviluppare capacità di lavoro in team 

 Sviluppare la capacità di saper realizzare un prodotto finale. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Inserirsi e adattarsi all‟ambiente di lavoro: 

 Relazionarsi con il tutor aziendale e con il contesto lavorativo; 

 Dimostrare senso di responsabilità, motivazione, impegno e disponibilità verso il pubblico; 

 Sviluppare capacità di lavoro in team; 

 

5.3 Moduli con metodologia CLIL 

 

5.4 Macro aree pluridisciplinari 

Traguardi di competenza  

PECUP 
Temi multidisciplinari Discipline coinvolte 

Conoscere e saper analizzare 

fenomeni collegati alla 

costruzione dell‟identità 

personale e delle relazioni 

umane e sociali. Saper 

analizzare le varie fasi legate 

all‟infanzia e all‟adolescenza. 

Saper cogliere i contesti 

sociali.  

Infanzia e società ITALIANO 
STORIA 
INGLESE 
STORIA DELL‟ARTE 
FILOSOFIA 

SCIENZE UMANE 

LATINO 

Conoscere gli aspetti 

fondamentali della cultura e 

della tradizione letteraria, 

artistica, filosofia italiana ed 

europea, attraverso lo studio 

La famiglia ITALIANO 

STORIA 

INGLESE 

FILOSOFIA 



Traguardi di competenza  

PECUP 
Temi multidisciplinari Discipline coinvolte 

delle opere degli autori e delle 

correnti di pensiero più 

significative. Acquisire le 

capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare 

alla vita civica e sociale.  

SCIENZE UMANE 

LATINO 

Saper cogliere mediante 

apporti specifici e 

interdisciplinari la complessità 

dei fenomeni sociali e culturali 

e la particolarità dei processi 

formativi. 

Il lavoro ITALIANO 

STORIA 

STORIA DELL‟ARTE 

FILOSOFIA 

SCIENZE UMANE 

Conoscere gli aspetti 

fondamentali della cultura e 

della tradizione letteraria, 

artistica, filosofia italiana ed 

europea, attraverso lo studio 

delle opere degli autori e delle 

correnti di pensiero più 

significative.  

La multiculturalità ITALIANO 

STORIA 

SCIENZE UMANE 

STORIA DELL‟ARTE 

LATINO 

INLGESE 

FILOSOFIA 

Saper analizzare fenomeni 

collegati alla costruzione 

dell‟identità personale e delle 

relazioni umane e sociali. 

La crisi dell‟individuo e la frammentazione dell‟io ITALIANO 

SCIENZE UMANE 

FILOSOFIA 

STORIA DELL‟ARTE 

LATINO 

INNGLESE 

Conoscere gli aspetti 

fondamentali della cultura e 

della tradizione letteraria, 

artistica, filosofia italiana ed 

europea, attraverso lo studio 

delle opere degli autori e delle 

correnti di pensiero più 

significative.  

Intellettuale e potere ITALIANO 

STORIA 

FILOSOFIA 

SCIENZE UMANE 

Conoscenze delle cultura 

nazionale e mondiale. 

Conoscenza dei principali 

meccanismi di economia 

nazionale e mondiale. 

La guerra STORIA 

ITALIANO 

SCIENZE UMANE 

FILOSOFIA 

STORIA DELL‟ARTE 

Saper analizzare fenomeni 

collegati alla costruzione 

dell‟identità personale e delle 

relazioni umane e sociali 

I valori ITALIANO 

STORIA 

FILOSOFIA 

SCIENZE UMANE 

Saper analizzare fenomeni 

collegati alla costruzione 

dell‟identità personale e delle 

relazioni umane e sociali 

L‟amore STORIA 

ITALIANO 

SCIENZE UMANE 

FILOSOFIA 

STORIA DELL‟ARTE 

INGLESE 



Traguardi di competenza  

PECUP 
Temi multidisciplinari Discipline coinvolte 

Conoscenze delle cultura 

nazionale e mondiale. Saper 

analizzare fenomeni collegati 

alla costruzione dell‟identità 

personale e delle relazioni 

umane e sociali. 

Stereotipi e pregiudizi STORIA 

ITALIANO 

SCIENZE UMANE 

FILOSOFIA 

STORIA DELL‟ARTE 

INGLESE 

5.5 Attività di recupero 

Sono stati messi in atto da parte di tutti i docenti della classe alcuni periodi di pausa didattica, questi 

sono avvenuti in orario antimeridiano e sono stati finalizzate al recupero delle conoscenze e delle 

competenze già acquisite. 

 
 
5.6 Attività di potenziamento e ampliamento dell’offerta formativa 

Nel corso dell‟anno scolastico 2018-2019, la classe ha partecipato alle seguenti iniziative incluse 

nel PTOF: Progetto “Sogna donna”, Dart” “La città”; Volontariando.  

                                                            

 

5.7 Metodologia e strumenti 

 

Sono state adottate le scelte didattiche tese a promuovere la formazione globale degli alunni, 

valorizzandone gli interessi e le aspettative. In tale prospettiva sono stati messi in atto dei percorsi 

di apprendimento finalizzati ad incrementare negli alunni l’autonomia di lavoro, l’autostima e la 

motivazione allo studio, anche attraverso strategie didattiche sempre più innovative. 

Affinché l‟apprendimento potesse essere significativo per tutti gli alunni sono state attuate tutte le 

strategie didattiche utili al raggiungimento del successo scolastico, da quelle tradizionali a quelle 

più innovative. Alla lezione frontale si è affiancato il learning by doing, il cooperative learning, 

brain storming, problem solving, peer tutoring.  

Sono stati utilizzati tutti gli strumenti idonei a realizzare una didattica efficace e coinvolgente: libri 

di testo e libri integrativi, sussidi audiovisivi, materiale  didattico strutturato, tecnico, artistico, 

musicale, sportivo, informatico, strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori, T.I.C 

 

 

5.8 Verifica e valutazione degli apprendimenti 

Le verifiche hanno avuto come oggetto gli obiettivi connessi ai contenuti delle singole discipline e 

lo scopo di rilevare il possesso delle conoscenze e delle competenze richieste attraverso prove 

scritte, prove strutturate e semistrutturate, verifiche orali, pratiche, interventi nel corso della 

discussione. 



Il numero di verifiche effettuate, nell‟intero anno scolastico, utilizzando le diverse tipologie di 

prove è elencato nella tabella sottostante:  
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ITALIANO 4    2 2     

LATINO 3          

STORIA 2          

FILOSOFIA 4          

SCIENZE UMANE 4    2  2    

INGLESE 6     3 3    

MATEMATICA 3      1 1   

FISICA 3      1 1   

SCIENZE 

NATURALI 
3          

ARTE 4          

SCIENZE 

MOTORIE 
2        4  

RELIGIONE 2          

 

La valutazione si avvale di appositi strumenti, le griglie di valutazione per le prove orali e scritte 

che vengono adottate dai vari Dipartimenti disciplinari nel rispetto delle linee guida della 

programmazione unitaria condivisa.  

 

I criteri di valutazione per la non ammissione degli alunni alla classe successiva stabiliti dal 

Collegio dei Docenti di questa Istituzione scolastica sono i seguenti: 

a. presenza di 4 insufficienze gravi; 



b. diffusa mediocrità in quasi tutte le discipline. 

 

Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di Classe, dopo aver valutato con attenzione la 

situazione di ogni singolo studente, in sede di scrutinio intermedio e finale, adottando i seguenti 

criteri deliberati dal Collegio dei docenti: 

a. frequenza alle lezioni (assenze, ritardi, uscite anticipate); 

b. interesse, impegno e partecipazione alle attività didattiche; 

c. comportamento,  sulla base del rispetto del Regolamento d‟Istituto. 

Ai fini della valutazione finale di ciascun studente, è richiesta, ai sensi dell‟art.14, comma 7 del 

D.P.R.22 giugno 2009, n.122 e della circolare ministeriale n.20 del 04/03/2011, la frequenza di 

almeno ¾ dell‟orario annuale. 

Il limite delle ore di assenza, da non superare per la validità dell‟anno scolastico, è il seguente: 

 

Classi Terze - Quarte e Quinte di tutti gli Indirizzi  

 
Linguistico, Scienze Umane e Scienze Umane opzione Economico-Sociale 
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Al suddetto limite il Collegio dei docenti  ha deliberato le seguenti motivate deroghe: 
 
• altri gravi motivi di salute documentati; 

• terapie e/o cure programmate; 

• donazioni di sangue; 

• adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo. 

• assenze documentate e continuative che non pregiudicano, a giudizio del Consiglio di 

classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati 

 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO   
All‟interno della fascia di oscillazione determinata dalla media dei voti dello scrutinio è possibile 

integrare il Credito Scolastico con il credito formativo (CF), attribuito a seguito di attività 

extrascolastiche svolte in differenti ambiti. 

Il controllo della validità dell‟attestazione, prodotta dagli studenti nei tempi e secondo le modalità 

indicate dalla normativa, e l‟attribuzione del credito  sono di pertinenza del Consiglio di Classe.  

Per l‟attribuzione del credito formativo, ai sensi della normativa vigente, si riconoscono  le seguenti 

attività esterne, che devono essere prestate durante l‟anno di riferimento per l‟attribuzione del 

credito: 

- attività sportive svolte in modo continuativo all‟interno di Enti riconosciuti a livello nazionale 

o Federazioni affiliate al CONI, che comportino un significativo impegno settimanale;  

- certificazioni linguistiche riconosciute a livello europeo; 

- attività socio-assistenziali e di volontariato di carattere continuativo; 

- certificazioni informatiche (patente europea ECDL e simili).  

- Attività svolte presso Conservatori musicali.   .  

 

Il Consiglio di classe procede all‟attribuzione del credito scolastico tenendo conto della delibera del 

03/04/2019 del Collegio dei Docenti in merito alle attività progettuali svolte a scuola che si 

indicano come valutabili, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari C.d.C.  

È necessario  che le attività valutabili siano state svolte durante l‟anno scolastico di attribuzione del 

credito, con profitto,  e per non meno di 15 ore. 



 

 

 

 

 

 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

SCOLASTICO: 

Per l’attribuzione del credito scolastico si 

utilizza a partire dal corrente anno scolastico  

la seguente tabella ai sensi del Decreto 

Legislativo 13 aprile 2017, n. 62: 

 

Media dei voti Fasce di credito  

III anno 

Fasce di credito 

 IV anno 

Fasce di credito 

V anno 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13    14-15 

 
NOTA-M rappresenta la media dei voti con seguiti in sede di scrutini o finale di ciascun anno scolastico. Ai fini dell‟ammissione alla classe 

successiva e dell‟ammissione all‟esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione,  nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna 

disciplina o gruppo di discipline valutate con l‟attribuzione di un univoco o secondo l‟ordinamento vigente. Sempre ai fini dell‟ammissione alla 

classe successiva e dell‟ammissione all‟esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei 

decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l‟attribuzione 

di un univoco  secondo l‟ordinamento vigente, alla determinazione della media dei voti conseguiti in sede di scrutini o finale di ciascun anno 

scolastico. 

Il credito scolastico, da attribuire nell‟ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere 

in considerazione, oltre la media dei voti, anche l‟assiduità della frequenza scolastica, l‟interesse e l‟impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo e alle attività complementari e integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun 

modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti. 

 

Per i candidati che sostengono l‟Esame di Stato nell‟a.s.2018/2019 ai sensi del Decreto Legislativo 13 aprile 

2017, n. 62 i crediti relativi al terzo e quarto anno vengono convertiti durante lo scrutinio del I quadrimestre 

a.s. 2018-2019 dal Consiglio di classe secondo la seguente tabella di conversione:  

credito conseguito per il III anno e IV anno Nuovo credito attribuito per il III anno e IV anno (totale) 

        6 15 

       7 16 

         8 17 

          9 18 

10 19 

11 20 



12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

La conversione del credito è stata operata per il corrente anno scolastico durante lo scrutinio 

del primo quadrimestre e successivamente comunicata alle famiglie 

 

 

6.OSSERVAZIONI SULLE PROVE SCRITTE 

 

6.DATE E TESTI SIMULAZIONE  PROVE SCRITTE 

 

6.1 La prima prova scritta  

Gli alunni in data 19 febbraio e 26 marzo hanno svolto le prove di simulazione fornite dal Miur. 

Gli elaborati sono stati corretti sulla base di indicatori e descrittori contenuti nelle griglie della 

prima prova (tipologia A, B, C) allegate al seguente documento (Allegato n.13). Si includono in 

allegato anche i fascicoli contenenti le tracce delle simulazioni somministrate . (Allegato) 

6.2 La seconda prova scritta 

Gli alunni in data 28 febbraio e 2 aprile hanno svolto le prove di simulazione fornite dal Miur. 

Gli elaborati sono stati corretti sulla base di indicatori e descrittori contenuti nelle griglie della 

seconda prova allegate al seguente documento (Allegato n.14). Si includono in allegato anche i 

fascicoli contenenti le tracce per le simulazioni. (Allegato)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

 

MATERIE DOCENTE FIRMA 

ITALIANO Blanco Maria Letizia  

LATINO Carbonaro Angelica 

Maria 

 

STORIA Anicito Antonino  

FILOSOFIA La Vecchia Agatino  

SCIENZE UMANE Prestianni Cinzia  

INGLESE Tomasello Maria  

STORIA DELL’ARTE Puglisi Maria Grazia  

MATEMATICA Ricciari Nicola  

FISICA Ricciari Nicola  

SCIENZE NATURALI Conigliello Barbara  

SCIENZE MOTORIE Batticciotto Vincenzo  

RELIGIONE Di Stefano Maria 

Giuseppa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PATERNÒ, 15 MAGGIO 2019 IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                  

 (Prof.ssa Santa Di Mauro) 

 

               

                     

                                                                                                   

___________________________________ 

   

 

                                                                 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 

 

A) Relazioni e contenuti disciplinari 

 

 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2018/2019 

RELAZIONE E CONTENUTI 

DISCIPLINA: ITALIANO  

CLASSE: V BP                                                       DOCENTE: BLANCO MARIA LETIZIA 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

 

Titolo  Autore Casa editrice 

Al cuore della letteratura- vol. 

5-6 

R. Carnero- G. Giaccone Giunti T.V.P. editori, Firenze 

 

TEMPI 

ORE SETTIMANALI     4  

ORE COMPLESSIVE (33 

SETTIMANE) 

132  

Ore effettivamente svolte al 

15-5-2019 

113  

 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

Individuata come insegnante di Italiano della classe VBP a partire dall‟a.s.2018-2019, ho 

riscontrato in ingresso varie e diffuse difficoltà nell‟analisi dei testi letterari e nella capacità di 

operare confronti e di problematizzare i contenuti.  



Complessivamente il gruppo classe ha risposto in modo positivo alle sollecitazioni metodologiche e 

ha acquisito, a vari livelli, le competenze attese visto il livello di partenza. 

L‟interesse per la disciplina è stato proficuo ma non tutti gli studenti hanno manifestato un costante 

impegno nello studio. 

 

CONTENUTI DI ITALIANO 

• GIACOMO LEOPARDI 

• TESTI: Canti: L‟infinito, Alla luna, Ultimo canto di Saffo (vv.37-72), A Silvia, Canto 

notturno di un pastore errante per l‟Asia, La ginestra (vv.1-51; vv.87-157; vv.202-236; vv.297-

317) A se stesso. Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un 

venditore di almanacchi e di un passeggere, Dialogo di Plotino e di Porfirio, Cantico del gallo 

silvestre Zibaldone: La felicità  non esiste (165-167). 

• La Scapigliatura: i luoghi, i protagonisti e i temi 

• Naturalismo e Verismo 

TESTI: G. FLAUBERT, Il sogno della città e la noia della provincia, in Madame Bovary. 

• GIOVANNI VERGA 

 

TESTI: Lettera a Salvatore Verdura; Vita dei Campi: Prefazione a L‟amante di Gramigna; Rosso 

Malpelo; Fantasticheria; Novelle rusticane: La roba; I Malavoglia: Il naufragio della 

Provvidenza (cap.3); L‟abbandono di „Ntoni (cap.11); Nella tempesta (Cap.10); Il commiato 

definitivo di „Ntoni (Cap.15); Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo. 

 

• Il Decadentismo 

 

TESTI: C. BAUDELAIRE, La perdita dell‟aureola, in Lo spleen di Parigi; C. BAUDELAIRE, 

L‟albatro; in I fiori del male; P.VERLAINE, Languore. 

 

• GIOVANNI PASCOLI 

TESTI: Il fanciullino: L'eterno fanciullo che è in noi (I, III, X- XI, XIV); Miricae: Lavandare; X 

agosto; L‟assiuolo; Temporale; Il lampo; Il tuono; Novembre; Canti di Castelvecchio: La mia sera; 

Il gelsomino notturno. 

• G. D’ANNUNZIO 

TESTI: Il piacere: Il ritratto dell’esteta (I, cap.2); Poema paradisiaco: O giovinezza!; Alcyone: 

La pioggia nel pineto; Meriggio 

• ITALO SVEVO 

TESTI: Una vita: Una serata in casa Maller; Senilità: L'inconcludente senilità di Emilio; La 

coscienza di Zeno: La prefazione e il preambolo; Il vizio del fumo e le ultime sigarette; La morte 

del padre; la vita attuale è inquinata alle radici. 

• LUIGI PIRANDELLO  

TESTI: L’umorismo: Il segreto di una bizzarra vecchietta; Forma e vita; Novelle per un anno: Il 

treno ha fischiato; Il fu Mattia Pascal: Maledetto fu Copernico!; Lo strappo nel cielo di Carta; Io e 

l‟ombra mia; Uno, nessuno e centomila: Mia moglie e il mio naso; Quaderni di Serafino Gubbio 

operatore: Una mano che gira una manovella; Sei personaggi in cerca d’autore: L‟incontro col 

capocomico. 

 

• Il Futurismo 

• FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

TESTI: Il primo Manifesto; Zang Tumb Tumb: Il bombardamento di Adrianopoli. 



 

• GIUSEPPE UNGARETTI 
TESTI: L’allegria: Veglia; Sono una creatura; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina; Soldati; 

Il sentimento del tempo: La madre; Il dolore: Non gridate più. 

•  EUGENIO MONTALE 

TESTI: Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato; 

Meriggiare pallido e assorto, Cigola la carrucola nel pozzo. 
 

 
Paternò 15/5/2019                                                                  

 Il Docente 

                                                                                            

                                                                                              Prof. ssa  Maria Letizia Blanco 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2018/2019 

RELAZIONE E CONTENUTI 

DISCIPLINA: FILOSOFIA  

CLASSE: V BP                                                       DOCENTE: LA VECCHIA AGATINO 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

 

Titolo 

Autore Casa Editrice 

1) Il nuovo pensiero plurale, 

Voll. IIB, 3A, 3B. 

 

 

2) Sussidi didattici a cura del 

docente. 

E. Ruffaldi, GP. Terravecchia, A. Sani 

 

Tino La Vecchia 

Loescher, Torino 

 

CESD, Roma 

 

TEMPI 

ORE SETTIMANALI  3  

ORE COMPLESSIVE (33 

SETTIMANE) 

99  

ORE EFFETTIVE (AL 15-5-2019) 74  

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 



Individuato come insegnante di Filosofia della classe, a partire dall‟a.s.2016-2017, quando il gruppo 

frequentava il terzo anno, ho riscontrato in ingresso alcune carenze metodologiche che si sono 

attenute l‟anno successivo e sono quasi scomparse durante l‟anno in corso. 

Complessivamente il gruppo classe ha risposto in modo positivo alle sollecitazioni metodologiche e 

ha acquisito, a vari livelli, le competenze basilari attese visto il livello di partenza. 

L‟interesse per la disciplina è stato proficuo ma discontinuo e non tutti gli studenti hanno 

manifestato lo stesso impegno nello studio e la stessa predisposizione per la disciplina e tutto questo 

ha determinato diversi livelli di rendimento.  

 

 

 

 

 

CONTENUTI DI FILOSOFIA 

Differenze fra Illuminismo e Romanticismo. Caratteri generali dell‟Idealismo tedesco. Contesto 

storico. 

 

J. G. Fichte: 

La biografia. 

Il pensiero filosofico. 

I discorsi alla nazione tedesca.  

La missione del dotto.  

 

G. W. F. Hegel: 

La biografia. 

La prima fase del suo pensiero filosofico. 

Caratteri della dialettica. 

Il giustificazionismo storico. 

La fenomenologia dello spirito. 

 

A. Schopenhauer:  
La biografia. 

L‟opposizione all‟Idealismo. 

Il pensiero filosofico. 

La condizione umana: parallelismo Schopenhauer - Leopardi. 

Le vie della liberazione del dolore. 

La libertà del volere umano. 

 

S. A. Kierkegaard:  

La biografia. 

Il progetto filosofico. 

Il concetto di esistenza.  

Gli stadi dell‟esistenza.  

L‟esistenza come possibilità, l‟angoscia, la fede. 

Aut-Aut. 

 

L. Feuerbach :  
Il concetto di alienazione e di Dio. 

 

K. Marx:  

La biografia. 



Il pensiero filosofico.  

La concezione della storia. 

L‟analisi economico-sociale del capitale: la serrata critica al capitalismo; merce e il suo valore 

d‟uso e di scambio, l‟operaio visto come merce, il plusvalore, il concetto di alienazione, le presunte 

cause del crollo del capitalismo, la prevista rivoluzione proletaria (dittatura del proletariato e 

socialismo), il comunismo. Il pensiero di Marx alla luce della realtà storica del momento. 

 

F. Nietzsche:  

La biografia. 

Il «caso Nietzsche».  

Il tramonto dell‟Occidente.  

Lo spirito dionisiaco e lo spirito apollineo. 

Così parlo Zarathustra. La morte di Dio. 

La concezione della morale. 

Il superuomo.  

 

S. Freud:  

La biografia. 

La scoperta dell‟inconscio.  

La fondazione della Psicoanalisi. 

I diversi metodi della Psicoanalisi. 

Psicoanalisi e Letteratura.  

 

M. Schlick e il Neopositivismo logico. 

La crisi del pensiero scientifico e «Il Circolo di Vienna». 

Il principio di verificabilità. 

 

L. Wittgenstein   

La biografia. 

L‟analisi del linguaggio. 

Il Tractatus logico philosophicus. 

 

L’Ermeneutica  
La nascita. 

L‟importanza dell‟Ermeneutica. 

Le principali quattro chiavi di lettura di un testo. 

I limiti dell‟Ermeneutica.   

 

 

In data 15 maggio 2019 i contenuti proposti sono stati interamente trattati e non è previsto 

l’inserimento di ulteriori argomenti. 

 

 

 

PATERNÒ 15/05/2019                                                                      IL DOCENTE  

                                                                                                                           Agatino La Vecchia 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2018/2019 

RELAZIONE E CONTENUTI 

DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA INGLESE 

CLASSE: V BP                                                       DOCENTE: TOMASELLO MARIA 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 

Titolo  Autore Casa editrice 

Past and present G. Lorenzoni, B. Pellati Black Cat 

 

TEMPI 

ORE SETTIMANALI     3  

ORE COMPLESSIVE (33 

SETTIMANE) 

  99  

Ore effettivamente svolte al 

15-5-2019 

  78  

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe 5BP mi è stata assegnata all‟inizio del corrente anno scolastico per la prima volta. Ho 

riscontrato sin dalle prime lezioni  diffuse carenze linguistiche in tutte le abilità, la mancanza di un 

metodo di studio adeguato e soprattutto difficoltà di espressione e fluidità. Gli studenti hanno 

dimostrato una buona partecipazione al dialogo educativo, un interesse particolare per la disciplina 

e un impegno adeguato, sebbene non costante per alcuni. Ciò ha permesso ad un gruppo di studenti 

di conseguire dei progressi e dei risultati decisamente positivi, persistono in un altro gruppo di 

studenti delle perplessità a livello linguistico, adeguatamente compensate, però, da una conoscenza 

più che adeguata dei contenuti letterari. Complessivamente, visto il livello di partenza, la classe ha 

conseguito gli obiettivi fissati, con livelli di competenza diversi. 

 

 

CONTENUTI DI INGLESE 

 

 

THE VICTORIAN AGE 



Queen Victoria and Victorianism. Early Victorian period: the Second Industrialization. Mid-

Victorian period: the Age of improvement. Late Victorian period: exploding Contradictions. 

 

 

The Victorian novel and Aestheticism 

 

 

 Charles Dickens 

                   Oliver Twist, “Before the board” 

 Charlotte Bronte 

Jane Eyre, “Life at Lowood” 

 Oscar Wilde 

The Picture of Dorian Gray, “A new Hedonism” 

THE 20
TH

 CENTURY: THE AGE OF EXTREMES 

The impact of war in poetry and fiction, The war poets, Modernism and the Theatre of the Absurd 

 

 Wilfrid  Owen  

Dulce et Decorum est 

 Rupert Brooke 

The Soldier 

 George Orwell 

Nineteen eighty-four, “Newspeak” 

 

 James Joyce 

Dubliners, “Eveline” 

Ulysses (themes, characters and style) 

 

 Virginia Woolf 

Mrs Dalloway   “Death in the middle of life” 

 

 

Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio 

 Samuel Beckett 

Waiting for Godot, “We are waiting for Godot” 

 

 

 

 

Paternò 15/5/2019                                                                                           Il docente  

                                                   

                                                                                                             Prof.ssa Maria Tomasello 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2018-2019 

RELAZIONE E CONTENUTI 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE CLASSE: V BP   INDIRIZZO: SCIENZE UMANE                                                                

DOCENTE: PRESTIANNI CINZIA 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 

Titolo Autore Casa Editrice 

PANORAMI DI SCIENZE 

UMANE (ANTROPOLOGIA, 

SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA) 

V. REGA / M. NASTI ZANICHELLI 

 

TEMPI 
ORE SETTIMANALI       5 

ORE COMPLESSIVE (33 

SETTIMANE) 

  165 

Ore effettivamente svolte al 15-

5-2019 

  150 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe ha dimostrato globalmente una buona attitudine alla disciplina e un interesse costante e 

soddisfacente per buona parte degli alunni. La partecipazione al dialogo educativo è stata 

complessivamente buona con qualche contributo lodevole.  L‟impegno nello studio è stato costante 

e adeguato per la maggior parte degli alunni. In qualche caso arricchito da approfondimenti 

individuali. Il metodo di studio si è rilevato adeguato al conseguimento degli obiettivi di 

apprendimento proposti, in alcuni casi si è mostrato più efficace. 

 

CONTENUTI 
  

PEDAGOGIA: 

           L’attivismo americano ed europeo: 

A. Neill e la Summerhill School 

J. Dewey: Esperienza, pedagogia, progetto, metodo 

O. Decroly e i centri d‟interesse 



E. Claparede e la “Scuola su misura” 

R. Cousinet e il lavoro comunitario 

C. Freinet e la scuola del fare 

              L’attivismo in Italia: 

Rosa e Carolina Agazzi: Ambiente, attività, educazione 

Maria Montessori e la Casa dei bambini 

Filosofia e pedagogia a confronto 

Pedagogie cattoliche: J. Maritain e la formazione integrale; Don Milani e la Scuola di Barbiana 

Politica e pedagogia: A. Makarenko e il “collettivo” . A. Gramsci e la “dialettica educativa” 

      La psicopedagogia in Europa: 

S. Freud e l‟importanza dell‟infanzia 

J. Piaget e lo sviluppo cognitivo 

L. Vygotskij e il contesto storico-culturale 

B. Bettelheim e il mondo della fiaba 

La psicopedagogia negli Stati Uniti: 

B.F. Skinner e l‟istruzione programmata 

J. Bruner e la didattica 

B. Bloom e le tassonomie 

Lo studio dell‟intelligenza: J.P. Guilford e H. Gardner 

SOCIOLOGIA: 

Le forme della vita sociale 

La socializzazione / Il sistema sociale / La stratificazione sociale 

Comunicazione e società di massa 

 Le forme della comunicazione / Massa media e società di massa 

Democrazia e totalitarismo 

Vita politica e democrazia / Le società totalitarie 

Globalizzazione e multiculturalità 

Globalizzazione e critiche 

Luoghi e persone della globalizzazione 

Welfare -  Politiche sociali - Terzo settore 

ANTROPOLOGIA: 

Antropologia della contemporaneità 

            I nuovi scenari / Le nuove identità 

            Economia, sviluppo e consumi / Antropologia dei media 

Letture di approfondimento: 

Scuola e vita sociale da “Il mio credo pedagogico” J. Dewey 

La “mente assorbente” del bambino” da “La mente del bambino” M. Montessori 

Antipedagogia o vera pedagogia da “Lettera ad una professoressa” Don Milani 

La cultura, la mente, l‟educazione da “La cultura dell‟educazione: nuovi orizzonti per la scuola” J. Bruner 

Il significato delle fiabe da “Il mondo incantato” B. Bettelheim 

Sistema, status, ruolo da “Il sistema sociale” T. Parsons 

Il medium è il messaggio da “Il medium è il messaggio” di M. McLuhan 

Lo spazio pubblico dell‟agorà da “La solitudine del cittadino globale” Z- Bauman 

I nonluoghi da “Non luoghi” Marc Augè 

 

Paternò 15/5/2019                                                                                                                 Il Docente 

                                                                                                                            Prof.ssa Cinzia  Prestianni 

 



 

 

 

 

 

 
DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2018/2019 

RELAZIONE E CONTENUTI 

DISCIPLINA: STORIA DELL'ARTE 
CLASSE: V BP                                                                         
DOCENTE: PUGLISI MARIA GRAZIA 
LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

DOSSIER ARTE A cura di CLAUDIO PESCIO GIUNTI T.V.P. editori 

TEMPI 
ORE SETTIMANALI       2 

ORE COMPLESSIVE (33 

SETTIMANE) 

    66 

Ore effettivamente svolte al 15-

5-2019 

    58 

RELAZIONE SULLA CLASSE 
La partecipazione della classe al dialogo educativo nel suo insieme è stata moderatamente buona e costante, 

in qualche caso i livelli partecipativi sono stati opportunamente sollecitati, in altri tale contributo è stato 

positivo. L'attitudine per la disciplina può valutarsi generalmente apprezzabile ad eccezione di alcuni allievi 

che a volte si sono sottratti alla verifica; mentre l'interesse può considerarsi complessivamente adeguato, 

buono e lodevole per alcuni, incostante e incompleto per altri. Considerando l'impegno allo studio, taluni 

allievi hanno esibito un impegno pressoché costante e significativo, altri si sono limitati ad uno studio 

discontinuo, alquanto superficiale e poco proficuo raggiungendo livelli piuttosto modesti. Il metodo di studio 

è stato mediamente adeguato al conseguimento degli obiettivi di apprendimento. Un gruppo di allievi ha 

dimostrato autonomia e adeguate capacità organizzative, altri hanno effettuato un studio mnemonico, 

qualcuno ha studiato in modo dispersivo e discontinuo non riuscendo, pertanto, a conseguire gli obiettivi di 

apprendimento programmati. Quando se ne è ravvisata la necessità, l‟avanzamento del programma ha subito 

un rallentamento per consentire agli allievi la revisione di alcuni argomenti particolarmente ostici e il 

consolidamento dei nozioni disciplinari basilari. Attenzione è stata rivolta all‟individualizzazione 

dell‟intervento formativo nel rispetto dei ritmi di apprendimento di ciascuno, soprattutto degli allievi in 

difficoltà. Lo svolgimento degli argomenti previsti non ha potuto essere adeguatamente completato a causa 

della frequenze discontinua di un gruppo di allievi, non sempre sufficientemente motivati nello studio della 

disciplina, e un ritardo pregresso degli argomenti compiuti nei precedenti anni scolastici. 

 

 



CONTENUTI DI STORIA DELL'ARTE 
Brainstorming dove si sono sviluppati tematiche, concetti e artisti trattati nel precedente anno scolastico 

2017/2018; 

· Il BAROCCO 
 

La storia e le Idee; 

Caravaggio: la vita e la poetica – approfondimento sul tema di genere: le nature morte – opere analizzate: 

La Canestra di Frutta; le storie di San Matteo nella Cappella Contarelli; Morte della Vergine; Sette Opere di 

Misericordia; Crocifissione di San Pietro (solo riconoscimento); Conversione di San Paolo (solo 

riconoscimento); Madonna di Loreto (solo riconoscimento); 

Cenni Accademia dei Carracci: visione opere - Il Quadraturismo (solo riconoscimento); 

Bernini: la vita e la poetica – opere analizzate: David, Apollo e Dafne; Baldacchino di San Pietro; Colonnato 

di San Pietro; Estasi di Santa Teresa; 

Borromini: la vita e la poetica – opere analizzate: Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane; Sant‟Ivo alla 

Sapienza; Galleria Palazzo Spada (solo riconoscimento). 

·  

Il SETTECENTO 
La storia e le Idee; 

Il Ritratto nel Settecento - R. Carriera la vita e la poetica; visione opere; 

L‟arte a Venezia: il Vedutismo e il Canaletto: la vita e la poetica; visione opere; 

L‟architettura Rococò cenni e visioni opere solo riconoscimento. 

· 

 Il NEOCLASSICISMO 
La storia e le Idee; I caratteri dell‟Architettura Neoclassica: visione opere; 

La Scultura - A. Canova: la vita e la poetica; analisi opere: Amore e Psiche; Le Tre Grazie - I monumenti 

funebri di papa Clemente XIV e la regina Maria Cristina d‟Asburgo; Paolina Borghese come Venere 

vincitrice; visione opere; 

La pittura – J. L. David: la vita e la poetica; analisi opere: Il Giuramento degli Orazi; La Morte di Marat; 

Incoronazione di Napoleone; Napoleone Bonaparte al passaggio del Gran San Bernardo; 

J. A. D. Ingres la vita e la poetica; analisi opere: La grande Odalisca; i ritratti ufficiali e privati fra cui quello 

di: Ritratto di Monsieur Bertin. 

·  

Il ROMANTICISMO 
La storia e le Idee; Il linguaggio sentimentale del Romanticismo; L'architettura Romantica; 

Il caso: F. Goya la vita e la poetica; analisi opere : il Volo delle Streghe; La Famiglia di Carlo IV; 

Fucilazione del 3 maggio 1808; Saturno che divora i suoi figli; visione opere (solo riconoscimento); 

la pittura impegnata: T. Géricault la vita e la poetica; analisi opera: La zattera della Medusa; Alienata con 

monomania dell'invidia visione opere; 

E. Delacroix la vita e la poetica; analisi opera: Donne di Algeri nei loro appartamenti; La Libertà che guida il 

popolo; visione opere (solo riconoscimento); 

Il Paesaggio romantico: C. D. Friedrich la vita e la poetica; analisi opere: Abbazia nel Querceto; Viaggiatore 

davanti a un mare di nebbia; il naufragio delle Speranza; 

J. Constable la vita e la poetica; analisi opere: Flatford Mill; visioni opere (solo riconoscimento); 

W. Turner la vita e la poetica; analisi opere: Il Tamigi sotto il ponte di Waterloo; Negrieri che buttano a mare 

i moribondi - Tifone in Arrivo; visione opere (solo riconoscimento); 

L‟esperienza italiana nel Romanticismo: F. Hayez la vita e la poetica; analisi opera: La Congiura dei 

Lampugnani; Ritratto di Alessandro Manzoni; Il Bacio; visione opere (solo riconoscimento); 

I Preraffaelliti La storia e le Idee; 

D. G. Rossetti la vita e la poetica; analisi opere: Ecce Ancilla Domini; visioni opere – J. E. Millais: Ofelia; 

visione opere sui protagonisti del movimento (solo riconoscimento). 

·  

Il REALISMO 
La storia e le Idee; Un nuovo linguaggio artistico: Il Realismo; L'architettura del ferro e la città moderna; 



la lezione di G. Courbet la vita e la poetica; analisi opere: Gli Spaccapietre; I Funerali ad Ornans; L‟Atelier 

dell‟Artista; Fanciulle sulla Riva della Senna; visione opere (solo riconoscimento) – Il Realismo in Italia 

(cenni); 

J. F. Millet vita e poetica; analisi opera: Le Spigolatrici; visione opere (solo riconoscimento); 

H. Daumier vita e poetica; analisi opere: Gargantua; Vagone di terza classe visione opere (solo 

riconoscimento); 
· 

 L’IMPRESSIONISMO 

La storia e le Idee; L‟Invenzione della Fotografia; 

E. Manet la vita e la poetica; analisi opere: La Colazione sull‟Erba; Olympia e il Bar delle Folies-Bergére 

vis. Opere 

C. Monet la vita e la poetica; analisi opere: Impressione, Levar del sole; serie della Cattedrale di Rouen e le 

Ninfee; visione opere (solo riconoscimento); 

Berthe Morrisot la vita e la poetica; analisi opere; La Culla; Donna alla toilette; visioni opere solo 

riconoscimento; 

E. Degas la vita e le opere; analisi opere: L‟Assenzio; La Lezione di Danza; visione opere solo 

riconoscimento; 

P. A. Renoir la vita e la poetica; analisi opera: Bal au moulin de la Galette; Colazione dei Canottieri; Nudo al 

Sole; visione opere solo riconoscimento. 

·  

POSTIMPRESSIONISMO 

La storia e le Idee; 

H. de Toulouse-Lautrec la vita e la poetica; analisi alcune opere; P. Cézanne vita e poetica con disamina di 

alcune opere; V. van Gogh vita e poetica con analisi di alcune opere; P. Gauguin vita e poetica con analisi 

alcune opere. 

· 

 LA BELLE EPOQUE 

La storie e le idee; G. Klimt vita e poetica con disamina di alcune opere. 
 

   

 

 Paternò 15/5/2019                                                                                                                                

            Il Docente  

                                                                                                                                           Prof.ssa Maria Grazia 

Puglisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                            

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2018/2019 

RELAZIONE E CONTENUTI 

 

DISCIPLINA: LATINO 

DOCENTE: CARBONARO ANGELICA  MARIA               
 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 

Titolo Autore Casa Editrice 

FONTES Gianfranco Nuzzo- Carola  Finzi G.B.Palumbo  

TEMPI 
ORE SETTIMANALI       2 

ORE COMPLESSIVE (33 

SETTIMANE) 

    66 

Ore effettivamente svolte al 15-

5-2019 

    58 

 

 

 

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 
La classe VBP si e rivelata, in generale, attenta e partecipe alle attività didattiche. Lo studio del 

Latino è stato svolto mettendo in risalto l‟importanza dei classici come chiave di lettura per il 

presente. Si è fatto in modo di evidenziare i collegamenti tra la civiltà latina e la letteratura moderna 

e contemporanea e di analizzare l‟attualità delle tematiche trattate (ad es. il tema del tempo in 

Seneca, la modernità del metodo educativo in Quintiliano ecc..). Il rendimento della classe non è 

stato, tuttavia, omogeneo: alcuni allievi si sono impegnati in modo costante e adeguato, altri in 

modo discontinuo e superficiale.  

Il metodo di studio appare mediamente adeguato al conseguimento degli obiettivi di apprendimento.   

La partecipazione al dialogo educativo si è rivelata buona da parte di alcuni, matura e consapevole 

in altri. 

 

 
CONTENUTI : Letteratura e classici 

 



Seneca: la filosofia al servizio della società : i trattati filosofici. 

 Dal “De brevitate vitae” “Solo il passato ci appartiene”; dalle “Epistulae ad Lucilium” : “Vindica te 

tibi” ; “Servi sunt”; “Iuvare mortalem”. 

La satira in età imperiale : Giovenale. 

 

L‟ottimismo pedagogico di Quintiliano: “Il buon maestro “; “Il discepolo in culla” ; “Tutti possono 

imparare”;  “ La necessità dello svago”. 

 

Il romanzo latino : Petronio : dal “Satyricon”: “ La cena di Trimalchione”; “ La matrona di Efeso”. 

  

Apuleio : dalle “Metamorfosi”: “La favola di Amore e Psiche”. 

 

Fedro : la voce di chi non ha voce . “Il lupo e l‟agnello”. 

 

Tacito : la riflessione storiografica in età imperiale. Agricola, Germania, Historiae ed Annales.  

 

Marziale : gli Epigrammi. 

 

 

Paternò, 15.05.2019                                                                                                     Il docente                                                                         

 

                                                                                                                Prof.ssa Angelica Maria 

Carbonaro                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

A.S.  2018/2019 

RELAZIONE E CONTENUTI 

DISCIPLINA: FISICA  

CLASSE: 5 BP 

DOCENTE: NICOLA RICCIARI 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 

TITOLO AUTORE CASA EDITRICE 

Le traiettorie della fisica 

azzurro 

Ugo Amaldi Zanichelli 

   

 

TEMPI 

ORE SETTIMANALI       2 

ORE COMPLESSIVE (33 

SETTIMANE) 

    66 

Ore effettivamente svolte al 15-

5-2019 

    50 

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La partecipazione al dialogo educativo è stata sufficiente per la maggioranza degli alunni. 

L‟attitudine alla disciplina è stata nel complesso insufficiente ed in pochi casi sufficiente. 

L‟interesse è stato buono e costante per pochi alunni e appena sufficiente nella maggioranza dei casi. 

L‟impegno nello studio è stato discreto o ottimo in alcuni casi e sufficiente per il resto della classe. 

Il metodo di studio non è stato complessivamente adeguato al conseguimento degli obiettivi di 

apprendimento, tranne che in pochi casi. 

 

CONTENUTI DI FISICA 

- LE CARICHE ELETTRICHE 

- L‟elettrizzazione per strofinio 

- Conduttori e isolanti 

- La carica elettrica 

- La legge di Coulomb 



 

 

    
Paternò 15 maggio 2015                                                                                     Il docente 

                                                                                                                                                

                                                                                                                      Nicola Ricciari                         
 

 
 
 
 
 

- L‟elettrizzazione per induzione 

- IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 

- Il vettore campo elettrico 

- Il campo elettrico di una carica puntiforme 

- Le linee del campo elettrico 

- Il flusso di campo elettrico e il teorema di Gauss 

- L‟energia elettrica 

- La differenza di potenziale 

- Il condensatore piano 

- LA CORRENTE ELETTRICA 

- L‟intensità della corrente elettrica 

- I generatori di tensione 

- I circuiti elettrici 

- Le leggi di Ohm 

- I resistori in serie e in parallelo 

- La forza elettromotrice 

- La trasformazione dell‟energia elettrica 

- La corrente nei liquidi e nei gas 

- IL CAMPO MAGNETICO 

- La forza magnetica 

- Le linee del campo magnetico 

- Forze tra magneti e correnti 

- Forze tra correnti 

- L‟intensità del campo magnetico 

- La forza su una corrente e su una carica in moto 

- Il teorema di Gauss 

- Il motore elettrico 

- L‟elettromagnete 

- L‟INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

- La corrente indotta 

- La legge di Faradey – Neumann 

- L‟alternatore 

- Le centrali elettriche 

- Il trasformatore 

- Il consumo di energia elettrica 

            



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2018-2019 

RELAZIONE E CONTENUTI 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

CLASSE: 5 BP 

DOCENTE: NICOLA RICCIARI 

 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 

Titolo Autore Casa Editrice 

La matematica a colori Leonardo Sasso Petrini 

 

TEMPI 

ORE SETTIMANALI 2  

ORE COMPLESSIVE  66  

ORE EFFETTIVE (AL 15-05-2019) 56  

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La partecipazione al dialogo educativo è stata appena per la maggioranza degli alunni. 

L‟attitudine alla disciplina è stata nel complesso insufficiente ed in pochi casi sufficiente. 

L‟interesse è stato buono e costante per pochi alunni e insufficiente nella maggioranza dei casi. 

L‟impegno nello studio è stato discreto o ottimo in alcuni casi e quasi sufficiente per il resto della classe. 

Il metodo di studio non è stato complessivamente adeguato al conseguimento degli obiettivi di apprendimento,  

tranne che in pochi casi. 

 

CONTENUTI DI MATEMATICA 

UNITA‟ 1 - LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA‟ 

- Le funzioni reali di variabile reale 

- Che cosa sono le funzioni 

- La classificazione delle funzioni 

- Il dominio di una funzione 



- Gli zeri di una funzione e il suo segno 

- Le funzioni crescenti, decrescenti e monotone 

- Le funzioni periodiche 

- Le funzioni pari e dispari 

-  Le funzioni composte 

UNITA‟ 2 - I LIMITI 

- Gli intervalli 

- Gli intorni di un punto - Gli intorrni di infinito 

- I punti isolati - I punti di accumulazione 

- La definizione di limite e il suo significato 

- Le funzioni continue 

- Il limite destro e sinistro 

- La definizione di limite finito e infinito per x che tende a valore finito o infinito 

- Gli asintoti verticali - Gli asintoti orizzontali 

- Teoremi di esistenza e di unicità del limite -  Teorema del confronto 

- I I CALCOLO DEI LIMITI 

- Il limite della somma algebrica di due funzioni - Il limite del prodotto di due funzioni 

- Il limite della potenza - Il limite della funzione reciproca - Il limite del quoziente di due funzioni 

- Le forme indeterminate - Forma indeterminata 0/0),  

- I limiti notevoli 

UNITA‟ 4 – CONTINUITA‟ 

- Le funzioni continue 

- La continuità delle funzioni composte 

- Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie 

- Teorema di esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass e teorema dei valori intermedi 

- Asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

UNITA‟ 5 - LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

- Il problema della tangente 

- Il rapporto incrementale 

- La retta tangente al grafico di una funzione 

 

 

Paternò 15-maggio 2015                                                                                          Il docente 

                                                                                                                               Ricciari Nicola 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2018/2019 

RELAZIONE E CONTENUTI 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

CLASSE: V BP                                                       DOCENTE: BATTICCIOTTO VINCENZO 
 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 

Titolo Autore Casa Editrice 

SULLO SPORT  P.L. DEL LISTA - J.PARKER - A.TASSELLI                    G. D’anna 

 

TEMPI 
ORE SETTIMANALI       2 

ORE COMPLESSIVE (33 

SETTIMANE) 

    66 

Ore effettivamente svolte al 15-

5-2019 

    52 

RELAZIONE SULLA CLASSE 
 

La classe è formata da 15 alunni di cui 14 femmine, ed un maschio,  la partecipazione è stata discreta e 

costante  da parte di alcuni alunni, mentre per altri è stata discontinua, l‟impegno nello studio adeguato, in 

qualche caso arricchito approfondimenti individuali. 

 

CONTENUTI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

• Preparazione atletica generale. 

• Esercizi di potenziamento muscolare generale.  

• Esercizi per il  miglioramento delle capacità condizionali( resistenza , forza, velocità) 

• Esercizi per l‟affinamento delle capacità coordinative. 

• Esercizi di mobilità e flessibilità generale. 

• Esercizi alle parallele asimetriche. 

• Circuiti motori 

• Attività sportive di squadra (pallavolo, pallacanestro, badminton) 

• Argomenti teorici : Regolamento tecnico degli sport praticati 

• Sport e alimentazione; La dieta dello sportivo; Il doping 
 

Paternò 15/5/2019                                                                  

                                                                                                                                         Il Docente 



            

                                                                                                                                Prof. Vincenzo Batticciotto 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

A.S. 2018-2019 

RELAZIONE E CONTENUTI 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

CLASSE: V BP                                                                        DOCENTE CONIGLIELLO 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

 

TITOLO AUTORE Casa editrice 

1)Biochimica (plus). Dalla 

Chimica Organica alle 

Biotecnologie 

2)Scienze della Terra 

Marinella De Leo- Filippo Giachi 

 

Ugo Scaioni- Aldo Zullini 

De Agostini 

 

Atlas 

 

 

TEMPI 
ORE SETTIMANALI       2 

ORE COMPLESSIVE (33 

SETTIMANE) 

    66 

Ore effettivamente svolte al 15-

5-2019 

    40 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe è costituita da alunni con livelli di competenza eterogenei.  

Nel corso dell‟anno gli alunni hanno relativamente migliorato le conoscenze nell'ambito della 

disciplina, la capacità linguistico-espressiva, la capacità logica ed il metodo di studio. L‟interesse 

per la disciplina, la partecipazione al dialogo educativo, alle attività proposte ed anche la 

motivazione allo studio autonomo a casa sono mediamente migliorati. 

 

Le lezioni si sono svolte utilizzando i seguenti metodi: induttivo, deduttivo, problem solving, lavori 

di gruppo, discussioni, ricerche individuali e/o di gruppo, attività di recupero-sostegno-

potenziamento.  

Gli obiettivi previsti nella programmazione iniziale son stati complessivamente raggiunti, anche se 

a causa delle poche ore curriculari, alcuni nuclei tematici sono stati trattati in modo generale 

 

 

CONTENUTI DI SCIENZE NATURALI 

Chimica Organica e Biologia  

 

Modulo 1: Chimica organica  



a)  Gli Idrocarburi, classificazione e proprietà fisiche generali di alcani, cicloalcani, alcheni e 

alchini e cenni su reattività, isomeria e nomenclatura; 

b) Idrocarburi aromatici, cenni sulla reattività; 

c) Altri composti organici e i loro gruppi funzionali, le proprietà fisiche e reattività (cenni): 

alcoli, fenoli ed eteri; composti carbonilici: aldeidi e chetoni; acidi carbossilici e derivati: 

esteri, ammidi; le ammine; 

 

 

Modulo 2: Biochimica e Metabolismo 

a) Le biomolecole: classificazione, struttura e caratteristiche di carboidrati, lipidi, proteine, 

acidi nucleici; 

b) Gli enzimi come catalizzatori biologici e la loro classificazione; la catalisi enzimatica;  

c) Cenni sul metabolismo, anabolismo e catabolismo: i processi di degradazione del 

glucosio: la glicolisi, le fermentazioni (alcolica e lattica) e il ciclo di Krebs. 

 

Modulo 3: Biologia molecolare e Biotecnologie 

a) Le biotecnologie;  la tecnologia del DNA ricombinante.  

b) Applicazioni biotecnologiche in medicina e in agricoltura. 

 

Scienze  della Terra  

 

Modulo 4:    La litosfera e la sua dinamica: i movimenti tettonici  

 

 

    Paternò 15/5/2019                                                                  

 Il Docente  

 

Prof.ssa Barbara 

Conigliello 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
 

 



 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

A.S. 2018-2019 

RELAZIONE E CONTENUTI 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

CLASSE: 5 SEZ  BP     INDIRIZZO  

DOCENTE:  MARIA GIUSEPPA DISTEFANO 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 

TITOLO Autore Casa Editrice 

Terzo millennio Cristiano S. Pasquali-A. Panizzoli La Scuola, Brescia 

   

 

TEMPI 

ORE SETTIMANALI 1 

 

ORE COMPLESSIVE 33 

 

ORE EFFETTIVE (AL 15-5-2019) 

 

 

QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO: la classe ha partecipato con interesse e 

impegno. 

 

ATTITUDINE ALLA DISCIPLINA: la classe ha mostrato attitudine rielaborando i contenuti 

proposti.     

 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA: la classe ha mostrato un vivace interesse.            

 

IMPEGNO NELLO STUDIO: L‟impegno è stato costante.  

 

METODO DI STUDIO: responsabile 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI DISCIPLIANRI 

 

Modulo 1: la riflessione morale 

 

- la morale Cristiana 

- Libertà, coscienza, peccato. 

- le principali tendenze etiche.  etica deontologica, etica teologica ,determinismo. 

- Diritti e doveri dell‟uomo. 

- La legge naturale-la” lex divina”,il decalogo. 

- le Beatitudini.  

 

 

Modulo 2:  l’etica della vita 

 

– questioni di bioetica: aborto, eutanasia, accanimento terapeutico, fecondazione artificiale, 

pena di morte. 

 

Modulo 3: il dialogo interreligioso 

 

- Le religioni nel mondo-  

Il cristianesimo e le religioni: elementi caratterizzanti (fondatore, testo sacro, dottrina,      

principi morali, riti e festività) de: ebraismo, islam, buddismo, induismo 

 

 

 

PATERNÒ,                                                                                     ILDOCENTE 

 

 

15/05/2019        Maria Distefano 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

a.s. 2018/2019 

RELAZIONE E CONTENUTI 

 

DISCIPLINA: STORIA 

CLASSE: V BP                                                                        DOCENTE: ANTONINO ANICITO 
 

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI 
 

Titolo Autore Casa Editrice 

DIALOGO CON LA STORIA BRANCATI /PAGLIARANI LA NUOVA ITALIA 
 

 

TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI 2 

ORE COMPLESSIVE (33 settimane) 66 

ORE EFFETTIVE (AL 15-05)  
 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

Volenterosi e perseveranti dotati di buone capacità di sintesi, si sono impegnati con 

motivazione ed autonomia mostrando un interesse vivo e costante per quasi tutto l'anno 

scolastico. Il profitto pertanto è quasi buono e al di sotto delle reali possibilità. 

 

 

CONTENUTI DI STORIA 

 

 L’Europa e il mondo nel secondo ottocento; Dalla Belle Epoque alla prima guerra mondiale 

L’Eta’giolittiana; La prima guerra mondiale; I totalitarismi; La Russia della rivoluzione; 

L’Italia dal dopoguerra al fascismo; La seconda guerra mondiale. 

 
 

 

 

   Paternò 15/5/2019                                                                                                                     Il Docente 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                           Prof. …Antonino …Anicito 

 

 

 

                                                                                               



 
 

Esame di Stato 2018/2019 
 

Commissione n………… 
Candidato/a ………………………………………………………………………………………Classe……………   
 

 GRIGLIA PRIMA PROVA TIPOLOGIA A 

INDICATORI 

GENERALI DESCRITTORI LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 
BASSO  

1A-Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

Conosce e applica le procedure di ideazione, 

pianificazione, organizzazione; ricerca le 

informazioni pertinenti e consistenti; organizza le 

informazioni in un testo o in una scaletta che 

evidenzi i connettivi e una pianificazione; 

controlla i vari momenti del processo di scrittura: 

rilegge per ricercare anche nuove combinazioni; e 

apportare modifiche e/o integrazioni nella sua 

costruzione.  

• Con sicurezza e piena 
padronanza (10) 

• Efficacemente (9) 

• Correttamente (8) 

• Con discreta 
padronanza (7)  

Con elementare 

padronanza (6) 

• Con parziale 
padronanza (5) 

• Con scarsa padronanza 
(4) 

• Padronanza 
gravemente lacunosa 
(3) 

 /10 

1B- Coesione e 

coerenza testuale 

Scrive un testo connesso, non contraddittorio, 

ordinato, non dispersivo, uniforme nello stile e 

registro linguistico; si serve degli opportuni 

sostituenti lessicali e connettivi testuali. 

• Testo fluido, coeso e 
coerente in tutti i 
passaggi (10) 

• Testo coeso e 
coerente (9) 

• Testo coeso e 
coerente in quasi tutti i 
passaggi (8) 

• Testo abbastanza 
coeso e coerente (7) 

Testo complessivamente 

coeso e coerente (6) 

• Testo parzialmente 
coeso e coerente (5) 

• Testo scarsamente 
coeso e coerente (4) 

• Testo gravemente non 
coeso e coerente (3) 

 /10 

2A-Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 
Sceglie il registro linguistico adeguato alla 

consegna e utilizza correttamente il lessico. 

• Lessico ricco e 
funzionale(10) 

• Lessico vario e 
appropriato (9) 

• Lessico appropriato (8) 

• Lessico generico (7) 

Lessico semplice ed 

essenziale (6) 

• Lessico povero e 
limitato (5) 

• Lessico Improprio e 
ripetitivo (4) 

• Lessico non adeguato 
(3) 

/10 

2B-Correttezza 

grammaticale 

(ortografia 

morfologia sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Applica la conoscenza ordinata delle strutture 

della lingua italiana a livello ortografico, 

morfologico sintattico e Interpuntivo. Rielabora 

in forma chiara e corretta. 

• Testo che evidenzia 
completa padronanza 
delle strutture della 
lingua (10) 

• Testo che evidenzia 
solida padronanza  delle 
strutture della lingua (9) 

• Testo che rivela un 
corretto uso delle 
strutture della lingua (8) 

• Testo che rivela alcune 
incertezze nell’uso delle 
strutture della lingua (7) 

Testo che rivela un 

elementare uso delle 

strutture della lingua (6) 

• Testo che evidenzia 
lacune nell’uso delle 
strutture della lingua (5) 

• Testo che evidenzia 
scarsa padronanza delle 
strutture della lingua (4) 

• Testo  che evidenzia 
un inadeguato possesso 
delle strutture della 
lingua (3) 

/10 

3A-Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Rivela conoscenze ampie e precise e mostra 

adeguata capacità di contestualizzare. Dimostra di 

possedere saldi riferimenti culturali e di sapere 

operare opportuni confronti. 

• Conoscenze ampie, 
approfondite ed 
articolate; agevole 
capacità di confronto e 
contestualizzazione (10) 

• Conoscenze solide, 
possesso di opportuni 
riferimenti culturali e 
facilità nell’operare 
operare confronti. (9) 

• Conoscenze precise e 
buona capacità di 
operare confronti (8)  

• Conoscenze corrette 
ma non approfondite; 
capacità di operare 
autonomamente 
qualche confronto (7). 

Conoscenze essenziali e 

capacità di fare  

semplici confronti. (6) 

•Conoscenze parziali e 
limitate capacità di fare 
confronti (5) 

•Conoscenze 
frammentarie e 
significativa difficoltà ad 
operare semplici 
confronti.(4) 

• Conoscenze 
gravemente lacunose; 
assenza di riferimenti 
culturali (3). 

 /10 



INDICATORI 

GENERALI DESCRITTORI LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 
BASSO  

3B-Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Esprime giudizi critici e valutazioni personali e 

pertinenti 

• Presenza di giudizio 
critico autonomo, ben 
fondato e originale (10). 

• Presenza di giudizio 
critico autonomo e 
argomentato (9). 

• Presenza di valutazioni 
personali ben articolate 
(8). 

• Presenza di qualche 
valutazione personale 
articolata (7). 

Presenza di poche e 

semplici riflessioni 

personali non 

chiaramente motivate 

(6). 

• Presenza di poche e 
semplici riflessioni 
personali, non sempre 
chiare ed adeguate (5). 

• Presenza di valutazioni 
personali confuse o non 
corrette (4). 

• Assenza pressoché 
totale di valutazioni 
personali (3) 

 /10 

INDICATORI 

SPECIFICI  LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO 
 BASSO  

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna 
Rispetta i vincoli della consegna (lunghezza, 

modalità di analisi…) 
•Pienamente (10) 

•Quasi totalmente (9) 

•Nella gran parte (8) 

•Complessivamente (7) 

Solo nelle linee 

essenziali (6) 

•Parzialmente (5) 

•Limitatamente (4) 

•Poco (3) 

 /10 

Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo nei suoi 

snodi tematici e 

stilistici 

Coglie il senso complessivo del testo, 

individuando snodi tematici e stilistici. 
•Pienamente (10) 

•Quasi totalmente (9) 

•Nella gran parte (8) 

•Complessivamente (7) 

Solo nelle linee 

essenziali (6) 

•Parzialmente (5) 

•Limitatamente (4) 

•Poco (3) 

 /10 

Puntualità 

nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e 

retorica 

Analizza in modo puntuale il testo negli aspetti 

lessicali, sintattici, stilistici e retorici. 
•Pienamente (10) 

•Quasi totalmente (9) 

•Nella gran parte (8) 

•Complessivamente (7) 

Solo nelle linee 

essenziali (6) 

•Parzialmente (5) 

•Limitatamente (4) 

•Poco (3) 

 /10 

Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo 

Individua correttamente natura, funzione e 

principali scopi comunicativi ed espressivi del 

testo. 
•Pienamente (10) 

•Quasi totalmente (9) 

•Nella gran parte (8) 

•Complessivamente (7) 

Solo nelle linee 

essenziali (6) 

•Parzialmente (5) 

•Limitatamente (4) 

•Poco (3) 

 /10 

     TOTALE /100 

 NB Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 +arrotondamento). 
 
 
 
 
 
 
La Commissione                                                                                 
  

………………………………………                                                                                                      ………………………………………  

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

 Il Presidente  

………………………………………                        

Paternò… 

 



 

 

 

 

  

 

Esame di Stato 2018/2019 
 

Commissione n………… 
Candidato/a ………………………………………………………………………………………Classe……………   
 

 GRIGLIA PRIMA PROVA TIPOLOGIA B 

INDICATORI 

GENERALI 
DESCRITTORI LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

BASSO  

1A-Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

Conosce e applica le procedure di ideazione, 

pianificazione, organizzazione: ricerca informazioni 

pertinenti e consistenti; organizza le informazioni in 

un testo o in una scaletta che evidenzi i connettivi e 

una pianificazione; controlla i vari momenti del 

processo di scrittura: rilegge per ricercare anche 

nuove combinazioni; e apportare modifiche e/o 

integrazioni nella sua costruzione.  

•Con sicurezza e piena 

padronanza (10) 

•Efficacemente (9) 

•Correttamente (8) 

•Con discreta 

padronanza (7)  

Con elementare 

padronanza (6) 

•Con parziale 

padronanza (5) 

•Con scarsa 

padronanza (4) 

•Padronanza 

gravemente lacunosa 

(3) 

 /10 

1B- Coesione e 

coerenza testuale 

Scrive un testo connesso, non contraddittorio, 

ordinato, non dispersivo, uniforme nello stile e 

registro linguistico; si serve degli opportuni 

sostituenti lessicali e connettivi testuali. 

•Testo fluido, coeso e 

coerente in tutti i passaggi 

(10) 

•Testo coeso e coerente 

(9) 

•Testo coeso e coerente 

in quasi tutti i passaggi 

(8) 

•Testo abbastanza coeso 

e coerente (7) 

Testo 

complessivament

e coeso e coerente 

(6) 

•Testo parzialmente 

coeso e coerente (5) 

•Testo scarsamente 

coeso e coerente (4) 

•Testo gravemente 

non coeso e coerente 

(3) 

 /10 

2A-Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 
Sceglie il registro linguistico adeguato alla consegna 

e utilizza correttamente il lessico. 

•Lessico ricco e 

funzionale(10) 

•Lessico vario e 

appropriato (9) 

•Lessico appropriato (8) 

•Lessico generico (7) 

Lessico semplice 

ed essenziale (6) 

•Lessico povero e 

limitato (5) 

•Lessico Improprio e 

ripetitivo (4) 

•Lessico non adeguato 

(3) 

/10 

2B-Correttezza 

grammaticale 

(ortografia 

morfologia 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Applica la conoscenza ordinata delle strutture della 

lingua italiana a livello ortografico, morfologico 

sintattico e Interpuntivo. Rielabora in forma chiara e 

corretta. 

•Testo che evidenzia 

completa padronanza 

delle strutture della lingua 

(10) 

•Testo che evidenzia 

solida padronanza  delle 

strutture della lingua (9) 

•Testo che rivela un 

corretto uso delle 

strutture della lingua (8) 

•Testo che rivela alcune 

incertezze nell‟uso delle 

strutture della lingua (7) 

Testo che rivela 

un elementare uso 

delle strutture 

della lingua (6) 

•Testo che evidenzia 

lacune nell‟uso delle 

strutture della lingua 

(5) 

•Testo che evidenzia 

scarsa padronanza 

delle strutture della 

lingua (4) 

•Testo  che evidenzia 

un inadeguato 

possesso delle 

strutture della lingua 

(3) 

/10 



INDICATORI 

GENERALI 
DESCRITTORI LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

BASSO  

3A-Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Rivela conoscenze ampie e precise e mostra adeguata 

capacità di contestualizzare. Dimostra di possedere 

saldi riferimenti culturali e di sapere operare 

opportuni confronti. 

•Conoscenze ampie, 

approfondite ed articolate; 

agevole capacità di 

confronto e 

contestualizzazione (10) 

•Conoscenze solide, 

possesso di opportuni 

riferimenti culturali e 

facilità nell‟operare 

operare confronti. (9) 

•Conoscenze precise e 

buona capacità di 

operare confronti (8)  

•Conoscenze corrette ma 

non approfondite; 

capacità di operare 

autonomamente qualche 

confronto (7). 

Conoscenze 

essenziali e 

capacità di fare  

semplici 

confronti. (6) 

•Conoscenze parziali e 

limitate capacità di 

fare confronti (5) 

•Conoscenze 

frammentarie e 

significativa difficoltà 

ad operare semplici 

confronti.(4) 

•Conoscenze 

gravemente lacunose; 

assenza di riferimenti 

culturali (3). 

 /10 

3B-Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Esprime giudizi critici e valutazioni personali e 

pertinenti 

•Presenza di giudizio 

critico autonomo, ben 

fondato e originale (10). 

•Presenza di giudizio 

critico autonomo e 

argomentato (9). 

•Presenza di valutazioni 

personali ben articolate 

(8). 

•Presenza di qualche 

valutazione personale 

articolata (7). 

Presenza di poche 

e semplici 

riflessioni 

personali non 

chiaramente 

motivate (6). 

•Presenza di poche e 

semplici riflessioni 

personali non sempre 

chiare ed adeguate (5). 

•Presenza di 

valutazioni personali 

confuse o non corrette 

(4). 

•Assenza pressoché 

totale di valutazioni 

personali (3) 

 /10 

INDICATORI 

SPECIFICI  LIVELLO AVANZATO LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE LIVELLO BASSO  

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto. 

Individua correttamente la tesi e coglie gli argomenti 

a sostegno o confutazione presenti nel testo 
•pienamente (15) 

•con qualche lieve 

imprecisione (13,5) 

•complessivamente in 

modo corretto (12) 

•con alcuni errori (10,5) 

•negli elementi 

essenziali (9) 

•lacunosamente (7,5) 

•con gravi errori (6) 

•in modo per niente 

corretto (4,5) 

 /15 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

Argomenta con coerenza adoperando connettivi 

pertinenti 
•pienamente (15) 

•con qualche lieve 

imprecisione (13,5) 

•complessivamente in 

modo corretto (12) 

•con alcuni errori (10,5) 

•negli elementi 

essenziali (9) 

•lacunosamente (7,5) 

•con gravi errori (6) 

•in modo per niente 

corretto (4,5) 

 /15 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l'argomentazione 

Opera riferimenti culturali corretti e congrui al 

percorso argomentativo. 
•puntuali e approfonditi 

(10) 

•corretti e congrui (9) 

•adeguati (8) 

•complessivamente 

pertinenti (7) 

essenziali (6) 

•non del tutto adeguati 

(5) 

•non pertinenti (4) 

•non corretti (3) 

 /10 

     TOTALE /100 

 
NB Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 +arrotondamento). 
 
La Commissione                                                                                 
  

………………………………………                                                                                                      ………………………………………  

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 Il Presidente    

…………………………                        



Paternò,  
 
 

 
 

Esame di Stato 2018/2019 
 

Commissione n………… 
Candidato/a ………………………………………………………………………………………Classe……………   
 

 GRIGLIA PRIMA PROVA TIPOLOGIA C 

INDICATORI 

GENERALI 
DESCRITTORI LIVELLO  

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

 BASE 
LIVELLO  

BASSO  

1A-Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

Conosce e applica le procedure di ideazione, 

pianificazione, organizzazione: ricerca informazioni 

pertinenti e consistenti; organizza le informazioni in 

un testo o in una scaletta che evidenzi i connettivi e 

una pianificazione; controlla i vari momenti del 

processo di scrittura: rilegge per ricercare anche 

nuove combinazioni; e apportare modifiche e/o 

integrazioni nella sua costruzione.  

• Con sicurezza e 

piena padronanza (10) 

• Efficacemente (9) 

• Correttamente (8) 

• Con discreta 

padronanza (7)  

Con elementare 

padronanza (6) 

• Con parziale 

padronanza (5) 

• Con scarsa padronanza 

(4) 

• Padronanza 

gravemente lacunosa (3) 

 /10 

1B- Coesione e 

coerenza testuale 

Scrive un testo connesso, non contraddittorio, 

ordinato, non dispersivo, uniforme nello stile e 

registro linguistico; si serve degli opportuni 

sostituenti lessicali e connettivi testuali. 

• Testo fluido, coeso e 

coerente in tutti i 

passaggi (10) 

• Testo coeso e 

coerente (9) 

• Testo coeso e coerente 

in quasi tutti i passaggi 

(8) 

• Testo abbastanza coeso 

e coerente (7) 

Testo 

complessivamente 

coeso e coerente 

(6) 

• Testo parzialmente 

coeso e coerente (5) 

• Testo scarsamente 

coeso e coerente (4) 

• Testo gravemente non 

coeso e coerente (3) 

 /10 

2A-Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 
Sceglie il registro linguistico adeguato alla consegna 

e utilizza correttamente il lessico. 

• Lessico ricco e 

funzionale(10) 

• Lessico vario e 

appropriato (9) 

• Lessico appropriato (8) 

• Lessico generico (7) 

Lessico semplice 

ed essenziale (6) 

• Lessico povero e 

limitato (5) 

• Lessico Improprio e 

ripetitivo (4) 

• Lessico non adeguato 

(3) 

/10 

2B-Correttezza 

grammaticale 

(ortografia 

morfologia 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Applica la conoscenza ordinata delle strutture della 

lingua italiana a livello ortografico, morfologico 

sintattico e Interpuntivo. Rielabora in forma chiara e 

corretta. 

• Testo che evidenzia 

completa padronanza 

delle strutture della 

lingua (10) 

• Testo che evidenzia 

solida padronanza  

delle strutture della 

lingua (9) 

• Testo che rivela un 

corretto uso delle 

strutture della lingua (8) 

• Testo che rivela alcune 

incertezze nell‟uso delle 

strutture della lingua (7) 

Testo che rivela un 

elementare uso 

delle strutture della 

lingua (6) 

• Testo che evidenzia 

lacune nell‟uso delle 

strutture della lingua (5) 

• Testo che evidenzia 

scarsa padronanza delle 

strutture della lingua (4) 

• Testo  che evidenzia 

un inadeguato possesso 

delle strutture della 

lingua (3) 

/10 

3A-Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Rivela conoscenze ampie e precise e mostra adeguata 

capacità di contestualizzare. Dimostra di possedere 

saldi riferimenti culturali e di sapere operare 

opportuni confronti. 

• Conoscenze ampie, 

approfondite ed 

articolate; agevole 

capacità di confronto e 

contestualizzazione 

(10) 

• Conoscenze solide, 

possesso di opportuni 

riferimenti culturali e 

facilità nell‟operare 

operare confronti. (9) 

• Conoscenze precise e 

buona capacità di 

operare confronti (8)  

• Conoscenze corrette 

ma non approfondite; 

capacità di operare 

autonomamente qualche 

confronto (7). 

Conoscenze 

essenziali e 

capacità di fare  

semplici confronti. 

(6) 

•Conoscenze parziali e 

limitate capacità di fare 

confronti (5) 

•Conoscenze 

frammentarie e 

significativa difficoltà 

ad operare semplici 

confronti.(4) 

• Conoscenze 

gravemente lacunose; 

assenza di riferimenti 

culturali (3). 

 /10 



INDICATORI 

GENERALI 
DESCRITTORI LIVELLO  

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

 BASE 
LIVELLO  

BASSO  

3B-Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Esprime giudizi critici e valutazioni personali e 

pertinenti 

• Presenza di giudizio 

critico autonomo, ben 

fondato e originale 

(10). 

• Presenza di giudizio 

critico autonomo e 

argomentato (9). 

• Presenza di valutazioni 

personali ben articolate 

(8). 

• Presenza di qualche 

valutazione personale 

articolata (7). 

Presenza di poche e 

semplici riflessioni 

personali non 

chiaramente 

motivate (6). 

• Presenza di poche e 

semplici riflessioni 

personali non sempre 

chiare ed adeguate (5). 

• Presenza di valutazioni 

personali confuse o non 

corrette (4). 

• Assenza pressoché 

totale di valutazioni 

personali (3) 

 /10 

INDICATORI 

SPECIFICI  LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO BASSO  

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia 

e coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

Elabora un testo pertinente rispetto alla traccia; titola 

e paragrafa in modo coerente (se richiesto). 
• pienamente (10) 

•con qualche lieve 

imprecisione (9) 

• complessivamente in 

modo corretto (8) 

• con alcuni errori (7) 

• negli elementi 

essenziali (6) 

• lacunosamente (5) 

• con gravi errori (4) 

• in modo per niente 

corretto (3) 

 /10 

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 
Sviluppa il testo in modo ordinato e coerente 

• pienamente (15) 

•con qualche lieve 

imprecisione (13,5) 

• complessivamente in 

modo corretto (12) 

• con alcuni errori (10,5) 

• negli elementi 

essenziali (9) 

• lacunosamente (7,5) 

• con gravi errori (6) 

• in modo per niente 

corretto (4,5) 

 /15 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Utilizza correttamente le proprie conoscenze, 

articolandole con puntualità di riferimenti. 
• pienamente (15) 

•con qualche lieve 

imprecisione (13,5) 

• complessivamente in 

modo corretto (12) 

• con alcuni errori (10,5) 

• negli elementi 

essenziali (9) 

• lacunosamente (7,5) 

• con gravi errori (6) 

• in modo per niente 

corretto (4,5) 

 /15 

     TOTALE /100 

 
NB Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 +arrotondamento). 
 
 
 
La Commissione                                                                                 
  

………………………………………                                                                                                      ………………………………………  

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

 Il Presidente    

…………………………                        

 

 

Paternò, 
 
 



  
  

  
 

Esame di Stato 2018/2019 
 

Commissione n………… 
Candidato/a ………………………………………………………………………………………Classe……………   
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA LICEO DELLE SCIENZE 

UMANE  

 

Criteri Indicatori Punti totale 

Conoscere  

Conoscere le categorie 

concettuali delle scienze 

umane, i riferimenti 

teorici, i temi, e i 

problemi, le tecniche e gli 

strumenti della ricerca 

afferenti agli ambiti 

disciplinari specifici. 

Conoscenze precise, esaurienti ed approfondite. 7  

Conoscenze Precise ed esaurienti. 6  

Conoscenze sufficientemente complete e corrette. 5  

Conoscenze adeguate e Sufficienti  4  

Conoscenze frammentarie  3  

Conoscenze gravemente lacunose 2  

Conoscenze assenti. 1  

 

 

Comprendere    

Comprendere il contenuto 

e il significato delle 

informazioni fornite dalla 

traccia e le consegne che la 

prova prevede. 

Comprensione Completa e consapevole di informazioni e 

consegne. 
5  

Comprensione adeguata di informazioni e consegne. 4  

Comprensione sufficiente di informazioni e consegne 

negli elementi essenziali. 
3  

Comprensione solo parziale di informazioni e consegne. 2  

Comprensione solo parziale di informazioni e consegne. 1  

Nullo. 0  

 

 

Interpretare    

Fornire un‟interpretazione 

coerente ed essenziale 

delle informazioni apprese, 

attraverso l‟analisi delle 

fonti e dei metodi di 

ricerca. 

Interpretazione completa ed articolata. 4  

Interpretazione coerente ed essenziale. 3  

Interpretazione sufficientemente lineare. 2  

Interpretazione frammentaria. 1  

Nullo. 0  



 

Argomentare    

Effettuare collegamenti e 

confronti tra gli ambiti 

disciplinari afferenti alle 

scienze umane; leggere i 

fenomeni in chiave critico 

riflessiva; rispettare i 

vincoli logici e linguistici. 

Argomentazione Chiara, corretta, con buone proprietà 

linguistiche, collegamenti disciplinari e capacità critiche. 
4  

Argomentazione chiara e corretta, con buone proprietà 

linguistiche  e collegamenti disciplinari. 
3  

Argomentazione sufficientemente chiara, corretta, con 

proprietà linguistiche. 
2  

Argomentazione frammentaria e con improprietà 

linguistiche. 
1  

Nessuna argomentazione. 0  

 

La Commissione     Punteggio totale                             ______ / 20 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esame di Stato 2018/2019 

Commissione n………… 
Griglia del colloquio 

Candidato/a ……………………………….. 

Classe……………   

INDICATORI   DESCRITTORI   

 1 2 3 4 Punti 

Capacità di analizzare 

documenti, esperienze, 

progetti e problemi per 

verificare l’acquisizione 

dei contenuti e dei 

metodi  propri delle 

singole discipline. 

Analisi e 

acquisizione  

dei contenuti e 

dei metodi 

delle discipline 

carenti. 

Analisi e 

acquisizione  

dei contenuti e 

dei metodi 

delle discipline 

essenziali. 

Analisi e 

acquisizione  

dei contenuti e dei 

metodi delle 

discipline efficaci. 

Analisi e 

acquisizione  

dei contenuti e dei 

metodi delle 

discipline 

originali,  e 

approfondite. 

 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

metterle in relazione per 

argomentare in maniera 

critica e personale. 

Collegamenti e 

argomentazioni 

molto limitati. 

Collegamenti  

e 

argomentazioni 

non sempre 

pertinenti. 

Collegamenti e 

argomentazioni 

nella maggior 

parte dei casi 

pertinenti. 

Collegamenti e 

argomentazioni 

mirati, 

approfonditi e 

significativi. 

 

Relazione sulle 

esperienze riferibili 

ai percorsi per le 

competenze trasversali e 

per l’orientamento. 

Riflessione 

stentata e poco 

significativa. 

Riflessione 

essenziale con 

elementari 

argomentazioni 

Riflessione ben 

strutturata, 

supportata da 

valide 

argomentazioni. 

Riflessione 

originale, 

supportata da 

argomentazioni 

specifiche. 

 

Relazione sulle attività, i 

percorsi e i progetti 

svolti nell’ambito di 

«Cittadinanza e 

Costituzione». 

Riflessione 

stentata e poco 

significativa. 

Riflessione 

essenziale con 

elementari 

argomentazioni

. 

Riflessione ben 

strutturata, 

supportata da 

valide 

argomentazioni. 

Riflessione 

originale, 

supportata da 

argomentazioni 

specifiche. 

 

Capacità espressiva e 

padronanza della lingua. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

semplice e 

scarno. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

essenziale. 

Utilizzo di un 

linguaggio chiaro 

e appropriato. 

Utilizzo di un 

linguaggio ricco e 

accurato. 

 

     

TOTALE 

 

   … /20 

La Commissione                                                                                 
………………………………………                                                                                                      ……………………………………. 

………………………………………                                                                                                     .……………………………………..  

 …………………………………….                                                                                                       ………………………………  
……………………………                                       Il Presidente                                                 ………………………………………   



Fascicolo delle simulazioni della prima e seconda prova 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

  

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

 Giovanni Pascoli, Patria  

 

Sogno d'un dí d'estate.  

 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale!  

Stridule pel filare  

moveva il maestrale  

le foglie accartocciate.  

 

 

Scendea tra gli olmi il sole  

in fascie polverose:  

erano in ciel due sole  

nuvole, tenui, róse
1
:  

due bianche spennellate  

 

in tutto il ciel turchino. 

Siepi di 

melograno, 

fratte di 

tamerice
2
, il 

palpito 

lontano d'una 

trebbïatrice, 

                                                           
1
 corrose  

2
 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice)  



l'angelus 

argentino
3
...  

dov'ero? Le 

campane mi 

dissero dov'ero, 

piangendo, mentre 

un cane latrava al 

forestiero, che 

andava a capo 

chino.  

 

 

Il titolo di questo componimento era originariamente Estate e solo nell‟edizione di Myricae 

del 1897 diventa Patria, col riferimento al paese natìo , San Mauro di Romagna, luogo 

sempre rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi  

1. Individua brevemente i temi della poesia.   

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere 

entrambi riassuntivi dell'intero componimento?  

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che 

diventa specchio del suo sentire.  

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?   

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il 

sogno. Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come 

"forestiero", una parola densa di significato.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le 

risposte alle domande proposte.  

  

Interpretazione  

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un 

disagio esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione 

universale. Molti testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema 

dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti 

diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di 
                                                           

3
 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse 

prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino).  



fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed 

esperienze.   

  

  

  

  

  

  

  

__ Durata massima della prova: 6 ore.  È consentito l‟uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue 

(italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.   
_________________________  

 

 

   

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della 

Ricerca   

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A  
  

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

  

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168).  

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e 

dopo l‟ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della 

sua maturità, dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L‟isola di Arturo”. I 

personaggi sono esseri dal destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è 

intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi a marcare la loro 

distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate 

dallo "scandalo della guerra".  

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per 

mano Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in 

via dei Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un 

clamore d‟orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”
4
. 

E in quel momento l‟aria fischi , mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano 

alle loro spalle e il terreno saltava d‟intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di 

frammenti.  

                                                           
4
 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino.  



“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: 

“Mà sto qui”, le rispose all‟altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo 

prese in collo
5
 […].  

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso 

il basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso 

il fondo, essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le 

si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori 

dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo.  

Con una mano, essa si aggrapp  a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in 

frantumi, che sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, 

prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch‟era incolume
6
. Poi gli 

sistem  sulla testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato 

contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e 

soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva 

perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, 

lo si sentiva appena tremare:  

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo.  

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto
7
 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il 

tempo che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a 

guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si 

era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile.  

Al cessato allarme, nell‟affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube 

pulverulenta
8
 che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso 

questa nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] 

Finalmente, di là da un casamento semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane 

divelte
9
, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvis 

10
, intatto, il casamento

11
 con l‟osteria, 

dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta 

frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi 

piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominci  a gridare:  

“Bii! Biii! Biiii!” 
12

  

Il loro caseggiato era distrutto […]  

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 

sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto 

dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l‟azione di un meccanismo 

idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno 

o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a 

chiamare:  

“Bii! Biii! Biiii!”  

  

                                                           
5
 in collo: in braccio.  

6
 incolume: non ferito.  

7
 accosto: accanto.  

8
 pulverulenta: piena di polvere.  

9
 divelte: strappate via.  

10
 ravvis : cominci  a vedere, a riconoscere.  

11
 il casamento: il palazzo, il caseggiato.  

12
 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.   



Comprensione  e analisi   

1. L‟episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la 

scena in cui madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare 

sull‟ambiente e sulle reazioni dei personaggi.  

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d‟orchestra metallico e ronzante»; come spieghi 

questa descrizione sonora? Quale effetto produce?   

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge 

lo sguardo innocente del bambino?     

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all‟apparenza incongrui ed inutili che sono invece 

elementi di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne 

alcuni, ipotizzandone il significato simbolico.   

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le 

risposte alle domande proposte.  

  
Interpretazione   

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia 

nelle opere di finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno 

affrontato individuando diverse soluzioni; dall‟altra, in particolare in questo brano, la scelta 

dello sguardo innocente e infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e 

incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a confronto le soluzioni adottate 

dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o personale 

appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo.   

  

___________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.   
È consentito l‟uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.   

  

 

 

 

 

 



Ministero dell‟Istruzione, dell‟ Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LI11 – SCIENZE UMANE 
 

 

Tema di: SCIENZE UMANE 

 

 

Titolo: L’idea dell’infanzia nella società contemporanea 

 

 

PRIMA PARTE  
L‟infanzia è una categoria sociale che nel tempo si è evoluta in relazione ai diversi contesti 

culturali ed economici. Alcuni studiosi (educatori, teorici dei mezzi di comunicazione) 

sostengono che il progresso dei media elettronici stia provocando la scomparsa dell‟infanzia 

o, quantomeno, la scomparsa della sua peculiarità e specificità rispetto all‟età adulta. Sarebbe 

in atto un processo di trasformazione precoce dei bambini in piccoli adulti dovuto 

all‟esposizione agli stessi messaggi. Secondo questa opinione, video, pubblicità, modelli, mode 

e comportamenti indirizzerebbero sentimenti e gusti con l‟effetto di uniformare culturalmente 

l‟età dei grandi e dei piccoli.  

Tali affermazioni, che hanno provocato numerose discussioni, svolgono l‟importante funzione 

di sollecitare riflessioni sulla condizione dell‟infanzia nella società contemporanea.  

Nel testo tratto da “Antropologia e infanzia” (documento 2) gli autori pongono l‟accento sulle 

condizioni culturali che variano nelle diverse società umane.    

 Il candidato, con riferimenti alle conoscenze acquisite, avvalendosi anche della lettura dei 

documenti riportati, analizzi la condizione dell‟infanzia nell‟odierna società dell‟immagine e 

ne sviluppi l‟aspetto storico-culturale anche in relazione alle diverse culture.   

  

Documento 1  

Bisogna […] non rinunciare all‟idea che si è fatta strada da Comenio a Locke, da Rousseau a 

Pestalozzi, da Froebel a Dewey e a Montessori, e rivendicare « un periodo più esteso di protezione e 

di salvaguardia dell‟innocenza all‟inizio della vita», e conseguentemente riconoscere come una 

delle «grandi forze di umanizzazione» - scriveva J.Bruner – sia proprio «l‟utilizzazione a fini 

pedagogici della prolungata infanzia dell‟uomo», perché – non dimentichiamolo - «i bambini 

rappresentano il messaggio vivente che noi trasmettiamo a un futuro che non vedremo» (N. 

Postman). In breve, anche nei confronti dell‟infanzia (e della sua educazione) vale l‟etica della 

responsabilità, per cui al di là del fatto che l‟infanzia sia stata scoperta o inventata, certo è che 

occorre contrastarne il declino, e a tal fine un ruolo fondamentale possono giocare proprio quelle 

istituzioni come la famiglia e la scuola, se sapranno svolgere una funzione ecologica: riequilibrando 

le attuali spinte di dissoluzione dell‟infanzia, della sua scomparsa: le tesi che hanno richiamato tale 

pericolo devono servire a prendere coscienza della strumentale mitizzazione che dell‟infanzia fa la 

società industrializzata e combattere quanto ci possa essere di ideologico in certo appariscente 



rispetto verso l‟infanzia, per affermare decisamente l‟infanzia come valore e la necessità di 

rispettare nella sua educazione i valori che le sono propri.   
Giancarlo GALEAZZI (a cura di), “Educazione e pace” di Maria Montessori e la pedagogia della pace nel 

„900, Paravia,  
Torino, 1992, pag.17   

    
     

    
  
  
 
 
 

 
 

 
 
 

Ministero dell‟Istruzione, dell‟ Università e della Ricerca 
Documento 2 Nell‟esaminare la varietà di ambienti in cui crescono i bambini, gli antropologi 

si sono preoccupati (1) dei contesti e dei significati culturali che organizzano le vite dei 

genitori e dei bambini in ambienti particolari; (2) delle relazioni sociali attraverso cui 

sopravvivono, si sviluppano e imparano i bambini piccoli e non; (3) delle attività quotidiane 

che promuovono la crescita fisica, lo sviluppo del linguaggio e l‟apprendimento durante 

l‟infanzia in ambienti particolari; (4) degli effetti sulla salute, la competenza, il raggiungimento 

degli ideali di comportamento specifici di una cultura; (5) dei processi attraverso i quali le 

condizioni ambientali interagiscono con le capacità emergenti del bambino di produrre risultati 

specifici, normali e patologici […]  

Qualsiasi approccio allo studio dell‟infanzia che si ponga in una prospettiva transculturale deve 

oggi basarsi sui seguenti dati.   

- Ogni società umana riconosce una distinzione tra i bambini e gli adulti, e l‟emergere di 

abilità legate all‟età e relative all‟apprendimento, al lavoro e alla partecipazione alle attività 

della comunità in cui crescono e si sviluppano […]  

- È stato solo nel tardo XX secolo che la maggioranza dei bambini nel mondo ha cominciato 

ad andare a scuola. Molti passavano l‟infanzia prendendo parte ai compiti economici e ad altre 

attività domestiche […]   

- Gli ambienti dell‟infanzia variano nelle società umane nelle diverse dimensioni- materiali 

(dieta e modelli di abitazione), sociali (modelli di interazione e di relazione), e culturali 

(sistemi di simboli come la parola, il discorso morale, la narrativa, e i copioni per le attività).  

Robert A. LE VINE, Rebecca S. NEW (a cura di), Antropologia e infanzia. Sviluppo, cura educazione: studi 

classici e contemporanei, Raffaello Cortina Ed., Milano, 2009, pp. 3-4   

  

  

SECONDA PARTE Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti  

1. A partire dall‟infanzia si pongono i presupposti per la futura vita sociale della persona. 

Che cosa si intende per socializzazione e trasmissione culturale?   



2. Si illustri una ricerca antropologica sulla condizione dell‟infanzia e dell‟adolescenza 

nelle diverse società.  

3. Il contributo di Vygotskij alla definizione del concetto di sviluppo storico-culturale.  

4. Si illustri un autore che abbia contribuito alla conoscenza delle caratteristiche della 

crescita e della maturazione psico-affettiva della persona.   

  

  

  
  
  
____________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.   
È consentito l‟uso del vocabolario di italiano.   
È consentito l‟uso del vocabolario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
Indirizzo: LI11 – SCIENZE UMANE  

  

Tema di: SCIENZE UMANE   

 

 

Titolo: L'educazione alla democrazia e il ruolo della scuola 

PRIMA PARTE   

La caratteristica della pedagogia è quella di essere una disciplina che si interessa 

dell‟educazione individuale in un‟ottica sociale, come afferma Sarracino, dall‟individuo alla 

polis. L‟aspetto sociale della pedagogia risulta essere necessariamente legato ad una 

dimensione etico – politica rivolta al miglioramento della società: in tal senso, come afferma 

anche Dewey, l‟educazione alla cittadinanza attiva è intrinseca in ogni progetto pedagogico.  

Il candidato, partendo dalle sue conoscenze ed avvalendosi anche della lettura e dell‟analisi dei 

documenti riportati, esprima le proprie considerazioni in merito, soffermandosi in particolare 

sul contributo della sociologia alla pedagogia.  

Documento 1  

La pedagogia è, infatti, connessa tanto al "principio speranza" di miglioramento, di 

cambiamento, di innovazione quanto al "principio responsabilità" (essere e non solo apparire; 

aiutare a capirsi ed a capire; impegnarsi per il bene comune), rivelando la sua connessione con 

l'etica e la politica, in quell'oscillazione fra prescrittivo e fattuale che, da sempre, la caratterizza. 

Essa viene, quindi, a costituirsi come sapere iper-complesso, che si muove da e per il sociale. 



In tal senso il pedagogista non può che leggere e interpretare criticamente la realtà, "servendo", 

nello stesso tempo, la polis e l'individuo, intervenendo nella dialettica dei problemi economici, 

sociali e culturali soprattutto partendo e, poi, impegnandosi nelle situazioni emergenziali: 

l'individuo è la comunità così come la comunità è l'individuo. In questo senso, si potrebbe 

affermare che l'aspetto sociale informa di sé, anzi permea e sostiene la struttura del pedagogico.  

 

Vincenzo SARRACINO, Pedagogia e educazione sociale. Fondamenti, Processi, Strumenti,   

Edizioni ETS, Pisa 2011, p. 18  

 

 

 

 

Documento 2  

 

 

Molta parte dell'educazione attuale fallisce poiché trascura questo principio fondamentale della 

scuola come forma di vita di comunità. Essa concepisce la scuola come il luogo dove si 

impartisce una certa somma di informazioni, dove devono essere apprese certe lezioni e dove 

devono venire formati certi abiti. Il valore di questi si concepisce come collocato in gran parte 

in un futuro remoto; il fanciullo deve fare queste cose in vista di qualche altra cosa che dovrà 

fare, e di cui esse sono la semplice preparazione. Per conseguenza esse non diventano una parte 

dell'esperienza vitale del fanciullo e pertanto non sono veramente educative.  

L'educazione morale s'incentra in questa concezione della scuola come un modo di vita sociale, 

che l'addestramento morale migliore e più profondo è precisamente quello che uno ottiene 

dovendo entrare in giusti rapporti cogli altri in un'unità di lavoro e di pensiero. Gli attuali 

sistemi educativi, in quanto distruggono ovvero trascurano questa unità, rendono difficile o 

impossibile l'ottenere una genuina e regolare educazione morale.   

 

John DEWEY, Il mio credo pedagogico, in "Esperienza ed educazione" di Dewey e il problema 

del metodo pedagogico nell'attivismo del '900, Paravia, Torino 1995, p.94  

SECONDA PARTE Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti  

1. L‟utilizzo della didattica laboratoriale è uno dei capisaldi della proposta pedagogica di John 

Dewey. Ma già prima di lui, diversi pensatori hanno messo in evidenza come gli alunni 

migliorino individualmente attraverso l‟apprendimento/insegnamento reciproco e 

collaborativo.  

 

2. Il candidato alla luce degli studi effettuati descriva il pensiero di uno di questi pionieri 

dell‟educazione al dialogo e alla collaborazione.  

3. Il candidato delinei i caratteri generali dell'attivismo pedagogico.  

4. La partecipazione attiva dei cittadini comporta anche sapersi orientare fra i processi di 

trasformazione sociale, culturale ed economica in atto nella società contemporanea.  

Il candidato descriva quali sono le principali trasformazioni sociali che rendono necessaria 

l‟educazione permanente.  



5. Il candidato individui le principali politiche del welfare a sostegno di una scuola più 

inclusiva e attenta ai bisogni di tutti i cittadini.   

  

  

  

  

 

 

 

 
 


